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*

Dirk Hoffmann, V-ZUG è nota per i suoi prodotti di qualità longevi e le sue
soluzioni innovative. Nelle sue attività punta alla sostenibilità. Ne vale la
pena?
Per noi e per i nostri clienti, innovazione e qualità sono parte integrante della
sostenibilità. La «longevità» tipica dei prodotti di V-ZUG e le caratteristiche
innovative che ispirano e semplificano la vita quotidiana sono criteri decisionali
importanti quando si acquista un elettrodomestico. Cosa c’è di più prezioso di
un prodotto che non solo dura a lungo ma si adatta anche alle esigenze che
cambiano continuamente? La nostra ambizione è di essere sempre i migliori
sotto entrambi gli aspetti. I nostri clienti ci premiano per questi sforzi e preferiscono investire in prodotti che si distinguono per la loro longevità.
V-ZUG lavora costantemente per portare sul mercato elettrodomestici a ridotto consumo di
risorse. Al tempo stesso l’azienda è sinonimo di prodotti longevi. Non è una contraddizione?
Non la consideriamo una contraddizione così come non lo fanno i nostri clienti. Crediamo che sia
nostra responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente aumentare costantemente l’efficienza
idrica ed energetica dei nostri elettrodomestici, investendo di conseguenza in attività di ricerca e sviluppo. Ma una volta trovata una soluzione migliore, dovremmo costringere il cliente ad acquistarne
una nuova? Noi non siamo di questo parere. Per questo stiamo lavorando a soluzioni digitali che consentano a chi possiede i nostri elettrodomestici da diversi anni di aggiungere funzioni supplementari
anche in un secondo momento. Collegando in rete elettrodomestici già presenti sul mercato (RetroFit)
sfruttiamo la longevità degli apparecchi aumentando il valore dell’investimento già effettuato. Anche
se i nostri prodotti vengono di solito utilizzati per più di 15 anni, al momento vediamo un limite economico e tecnologico nell’aggiornare dei prodotti acquistati oltre 10 anni fa.
Negli ultimi 12 mesi V-ZUG ha sviluppato una tabella di marcia della sostenibilità. In quali settori
è necessario intervenire e perché?
Il nostro obiettivo è di ancorare una mentalità e un atteggiamento orientato alla sostenibilità in tutti i
settori dell’azienda e presso tutti i collaboratori. La sostenibilità è di per sé qualcosa di permanente e
quindi non un fenomeno di moda per noi, ma piuttosto la bussola su cui orientare la nostra strategia
a lungo termine. La quale, da un lato, si basa sulla consapevolezza che la nostra azienda ha una
responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società e, dall’altro, persegue naturalmente l’obiettivo
del successo economico. Un esempio che dimostra la serietà delle nostre intenzioni: con lo sviluppo
dell’area storica di V-ZUG vogliamo costruire un nuovo quartiere a nord di Zugo e lavorare in futuro in
modalità CO2 neutrale. La risultante modernizzazione interna contribuisce al tempo stesso a renderci

* CEO di V-ZUG SA durante il periodo in esame.
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più competitivi. Ciò di cui dobbiamo essere ancora più consapevoli, tuttavia, è che la sostenibilità è il
motore di un continuo processo di miglioramento e innovazione. L’intento di ridurre le microplastiche
nei processi di lavaggio è oggi solo un progetto di ricerca, ma domani potrebbe essere un progetto
di sviluppo e dopodomani una caratteristica standard delle lavatrici V-ZUG, per dare un contributo
decisivo alla pulizia dei mari, delle acque e del suolo.
Consideriamo l’azienda nel contesto globale: V-ZUG può fare la differenza?
La domanda è giustificata se veniamo misurati solo in base alle dimensioni del mercato mondiale e
dei concorrenti internazionali. Ma anche in questo caso dovremmo essere consapevoli della nostra
responsabilità personale e del nostro ruolo. Lo standard per le asciugatrici ad alta efficienza energetica introdotto da V-ZUG può servire da buon esempio: più di 15 anni fa V-ZUG ha introdotto la
pompa di calore, creando così un nuovo standard di riferimento, dapprima per le asciugatrici. Standard che in breve tempo è diventato obbligatorio per tutti i fornitori in Svizzera ed è ora vincolante
per i produttori di tutta Europa. Come leader del mercato svizzero che vanta la presenza di un proprio
prodotto in una casa su due in Svizzera, abbiamo assolutamente la capacità di assumere un ruolo di
modello e di cambiare quindi le cose. Il nostro obiettivo è di ottenere lo stesso effetto all’interno dell’azienda: vogliamo motivare anche i nostri collaboratori in seno al gruppo Metall Zug a impegnarsi per
un mondo più sostenibile. Stiamo già vedendo i primi risultati: collaboratori che si impegnano personalmente ad evitare l’uso di plastica e carta da stampa nel lavoro quotidiano o che sviluppano sistemi
ecologicamente più compatibili per il traffico pendolare motorizzato. Questi sono i segnali giusti: da
V-ZUG ogni singolo individuo può fare la differenza.
Secondo lei, quali sono le sfide più grandi che V-ZUG dovrà affrontare nei prossimi dieci anni?
La trasformazione digitale con le sue possibilità quasi illimitate. Per noi, la grande opportunità consiste
nello sviluppare ulteriormente i nostri punti di forza tradizionali come l’elevata qualità di prodotti e servizi. Lo facciamo ampliando consapevolmente la nostra proverbiale vicinanza al cliente e integrando i
nostri prodotti di alta qualità con innovazioni digitali per ottenere soluzioni globali sempre migliori. In
questo modo possiamo affermarci con successo contro i nuovi concorrenti, resistere in un ambiente di
mercato dinamico e far fronte a una «uberizzazione» incombente.
Cosa significa in concreto?
V-ZUG si trasformerà in un «ibrido»: un fornitore consolidato e costante di soluzioni per prodotti fisici
e servizi, con una quota in forte aumento di programmi con assistenza digitale. È pertanto concepibile
che domani un nostro elettrodomestico non offrirà solo «tessuti lavati», ma «tessuti puliti e asciutti».
Oppure che il cliente non comprerà nemmeno l’elettrodomestico, ma «solo» il servizio che gli serve.
La trasformazione digitale richiede tuttavia anche un cambio di mentalità all’interno dell’azienda.
Prevediamo già oggi che in futuro un sistema di produzione efficiente sul piano economico consenta
di svolgere lavori ripetitivi a meno costi. Vediamo la sfida da un lato nel trasformare i nostri processi
industriali e i nostri servizi da un punto di vista economicamente compatibile, dall’altro però anche
nell’istruire con lungimiranza i nostri collaboratori affinché possano affrontare l’«era digitale».
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V-ZUG è attrezzata per affrontare queste sfide?
Ci lavoriamo ogni giorno da diversi anni e a tutti i livelli. Con il nuovo sistema ERP (SAP) abbiamo
creato un presupposto essenziale per la creazione di nuove offerte digitali in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti. Ma abbiamo ancora molta strada da fare per arrivare a soluzioni
di sistemi digitali completamente integrati in grado di generare la perfetta e la migliore esperienza
per i clienti. La trasformazione fisica è più evidente se si osservano i cambiamenti strutturali a Zugo
e Sulgen. La graduale trasformazione del sito di Zugo in uno stabilimento verticalizzato e altamente
efficiente può essere vista ogni giorno. Con la costruzione del Multi Energy Hub stiamo lavorando a
un sistema energetico con la massima autonomia e i più elevati standard ecologici. La trasformazione
di gran lunga più importante dobbiamo però farla noi. Ci piace naturalmente parlare di processi in
continua evoluzione, ma spesso dimentichiamo che i processi riguardano soprattutto le persone che
lavorano insieme quotidianamente. Quindi, se vogliamo cambiare il modo in cui lavoriamo insieme
per esempio attraverso i cosiddetti «collaborative workspace», possiamo farlo solo se i collaboratori
interessati accettano questo nuovo approccio e se hanno le relative capacità. Ecco perché lavoriamo
con nuove forme organizzative e nuove costellazioni esemplari e stimolanti per il lavoro d’ufficio. Il
nostro obiettivo è di promuovere la socialità e la diversità per far aumentare la forza interna.
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V-ZUG in sintesi
Economia
EBIT, in milioni di franchi
(comparto Elettrodomestici*)

Fatturato, in milioni di franchi
(comparto Elettrodomestici*)

2017 / 2018:

60,6

2017 / 2018:

Variazione:

–47,5 %

Variazione:

–3,9%

2018 / 2019:

31,8

2018 / 2019:

581,9

605,5

Prodotti e servizi
Guasti in garanzia, in percentuale,
2015/2016 = 100%

Tasso risoluzione guasti al primo intervento,
in percentuale

2017 / 2018:

94 %

2017 / 2018:

89,9%

Variazione:

–16% p.

Variazione:

+0,4% p.

2018 / 2019:

78%

2018 / 2019:

90,3%

Consegna elettrodomestici classe A e superiore,
in percentuale

Numero audit fornitori
(qualità, standard ambientali e sociali)

2017 / 2018:

80,4%

2017 / 2018:

119

Variazione:

–2,5% p.

Variazione:

–26%

2018 / 2019:

77,9 %

2018 / 2019:

88

Clima ed energia
Consumo energetico interno di V-ZUG per ogni
elettrodomestico prodotto, 2016/2017 =100 %**

Emissioni di CO2, dirette e indirette, legate al
consumo energetico, in t di CO2

2017 / 2018:

96,4%

2017 / 2018:

4 589

Variazione:

5,6% p.

Variazione:

+2,4%

2018 / 2019:

102%

2018 / 2019:

4 698

*	V-ZUG non pubblica l’EBIT delle singole società; pertanto in questa sede viene riportato soltanto il dato relativo all’intero comparto
Elettrodomestici.
**	L’anno di riferimento è stato adeguato al 2016/2017 a causa della disponibilità dei dati per l’intera portata del rapporto (V-ZUG
SA, V-ZUG Refrigerazione SA, V-ZUG Changzhou Special Components Co.).
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Collaboratori
Numero di collaboratori
(inclusi i collaboratori temporanei)

Percentuale di donne in posizioni dirigenziali

2017 / 2018:

1 777

2017 / 2018:

16,6%

Variazione:

+1,5%

Variazione:

+1,7% p.

2018 / 2019:

1 803

2018 / 2019:

18,3%

Quota di assenze per infortuni professionali,
in percentuale
2017 / 2018:

0,18%

Variazione:

–0,01% p.

2018 / 2019:

0,17%

«Mi auguro che V-ZUG con i suoi prodotti
e il suo orientamento strategico possa
sostenere la Svizzera nel raggiungere
gli obiettivi di Parigi per uno sviluppo
sostenibile. Con lo sviluppo della nostra
tabella di marcia per la sostenibilità
abbiamo c ompiuto un primo passo importante nella giusta direzione. Ora attendo
con ansia l’attuazione».
Daniel Frost
Collaboratore di V-ZUG Innovation LAB
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L’azienda
V-ZUG, storica azienda svizzera dalle antiche tradizioni, sviluppa, produce e vende da oltre 100
anni elettrodomestici di alta qualità e a ridotto consumo di risorse per cucina e lavanderia. Leader
di mercato in Svizzera nel settore degli elettrodomestici, l’azienda si distingue per l’eccellenza del
servizio e dell’assistenza, nonché per le innovazioni d’avanguardia che da sempre confermano il
nostro primato tecnologico. Grazie alla nostra gamma di prodotti di qualità, registriamo una crescita
mirata in circa 20 Paesi selezionati, distribuiti su quattro continenti. Nata nel 1913 come «Verzinkerei
Zug», la nostra azienda è oggi una società controllata al 100 % dal gruppo Metall Zug. Insieme alle
controllate estere e a V-ZUG Refrigerazione SA, SIBIRGroup SA e Gehrig Group SA, che operano
in autonomia, V-ZUG SA costituisce il comparto Elettrodomestici all’interno del gruppo Metall Zug
(v. Fig. 1, pag. 11).
Con il previsto progetto su larga scala «Technology Cluster Zugo» (TCZ), che mira allo sviluppo industriale della storica area dell’azienda nella città di Zugo, il gruppo Metall Zug e V-ZUG perseguono un
progetto impegnativo e ambizioso che ha raggiunto nell’ottobre 2018 un importante traguardo con
l’approvazione giuridica del progetto di costruzione. Stiamo intensificando le attività di marketing per
attirare utenti terzi nel TCZ. Per questo motivo Metall Zug ha deciso di riunire in un comparto separato
per le infrastrutture e il TCZ i compiti e la responsabilità per lo sviluppo industriale dell’area storica
di Zugo, la costruzione del TCZ e altri compiti infrastrutturali previsti a partire dal 1° gennaio 2019.
Metall Zug è un gruppo di imprese industriali con sede centrale a Zugo che comprende sei comparti
e dà lavoro a circa 5000 collaboratori. L’organizzazione gestionale si basa in linea di principio sulla
responsabilità decentrata. La holding Metall Zug SA con sede a Zugo è l’unica società quotata del
gruppo (Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange). Il gruppo Metall Zug soddisfa tutti i
requisiti legali e normativi in materia di corporate governance in Svizzera, a cui il gruppo è assoggettato, compresi i principi del «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» di economiesuisse del 29 settembre 2014 (Swiss Code).
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Gruppo Metall Zug
Zugo

Ettrodomestici

Infection Control

Life Science Solution

Wire Procession

V-ZUG SA
Zugo

Belimed SA
Zugo

Belimed Life Science AG
Sulgen

Schleuniger Holding SA
Thun

Belimed Life Science d.o.o (SI)

Schleuniger SA (CH)

V-ZUG Refrigerazione SA (CH)

Belimed Sauter SA (CH)

V-ZUG Services SA (CH)

Belimed GmbH (DE)

Schleuniger GmbH (DE)

V-ZUG Australia Pty. Ltd. (AU)

Belimed GmbH (AT)

V-ZUG Europe BVBA (BE)

Belimed SAS (FR)

Schleuniger Test Automation GmbH
(DE)

V-ZUG (Shanghau) Domestic
Appliance Co., Ltd. (CN)

Belimed B.V. (NL)

Schleuniger Inc. (US)

Belimed d.o.o. (SI)

Schleuniger Japan Co., Ltd. (JP)

V-ZUG (Changzhou) Special
Components Co., Ltd. (CN)

Belimed Ltd. (UK)

Schleuniger Trading (Shanghai) Co.
Ltd. (CN)

V-ZUG Hong Kong Co., Ltd. (HK)
V-ZUG Singapore Pte., Ltd. (SG)
SIBIRGroup SA (CH)
Gehrig Group SA (CH)

Belimed, Inc. (US)

Schleuniger Machinery (Tianjin) Co.
Ltd. (CN)

Belimed Medical Equipment
(Shanghau) Co., Ltd. (CN)

Schleuniger S. de RL. De VC (MX)

STERIFAST Sterilization & Disinfection
Systems, Lda. (PT)

adaptronic Prüftechnik GmbH (DE)
DilT GmbH (DE)

Hildebrand France S.A.R. L. (FR)

Medical Devices
Haag-Streit Holding AG
Köniz

Technology Cluster & Infra
MZ-Infra SA
Zugo

Corporate
Metall Zug SA
Zugo

Haag-Streit SA (CH)

V-ZUG Immobilien SA (CH)

V-ZUG Immobilien AG (CH)

Haag-Streit Deutschlang GmbH (DE)

V-ZUG Infra SA (CH)

MZ Infra AG (CH)

Haag-Streit Surgical GmbH (DE)
Haag-Streit France SAS (FR)
Haag-Streit UK, Ltd. (UK)
Haag-Streit Holding U.S. Inc. (US)
Haag-Streit USA, Inc. (US)
Haag-Streit Far East Ltd. (CN)
Spectros AG (CH)
HS DOMS GmbH (DE)
IPRO GmbH EDV Für Augenoptiker
(DE)
Möller-Wedel GmbH & Co KG (DE)
MÖLLER –WEDEL OPTICAL GmbH
(DE)
Möller-Wedel Verwaltung GmbH (DE)
Möller-Wedel Beteiligungen GmbH
(DE)
OptoMedical Technologies GmbH
(DE)
Clement Clarke (Holdings) Ltd. (UK)
Clement Clarke International Ltd. (UK)
John Weiss & Son Ltd. (UK)
Reliance Medical Products, Inc. (US)

Fig. 1

Organizzazione operativa del gruppo Metall Zug (aggiornamento giugno 2019)
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Prodotti e servizi
Con oltre cinque milioni di elettrodomestici in funzione, siamo oggi presenti con almeno un apparecchio in una casa su due nel nostro Paese. La nostra eccellente qualità svizzera è sinonimo di prodotti
innovativi e longevi come anche di servizi di assistenza perfezionati per tutto il ciclo di vita del prodotto
e garantisce ai nostri clienti il minor impatto ecologico possibile durante l’uso. Produciamo esclusivamente elettrodomestici appartenenti alla classe di efficienza europea A e superiore. Con la funzione
«RetroFit» premiamo la fiducia degli acquirenti: la connessione in rete dei dispositivi «vecchi» acquistati
a partire dal 2015 consente di accedere ai miglioramenti e alle applicazioni digitali senza dover
acquistare un prodotto nuovo. V-ZUG sta attualmente lavorando a soluzioni per estendere questa
offerta anche agli elettrodomestici più vecchi.

L’alimentazione
e il gusto

La cura dei tessuti

Servizi
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L’alimentazione e il gusto
Con il piano cottura FullFlex offriamo ai nostri clienti la massima flessibilità perché abbiamo eliminato
completamente le zone di cottura prestabilite. È possibile collocare a piacere fino a sei pentole nel
punto che risulta più pratico. Con 48 modernissimi induttori, il piano cottura riconosce automaticamente la posizione e la dimensione delle pentole. Nel 2018 una giuria di esperti composta da rappresentanti di 25 diversi settori industriali ha consegnato il Plus X Award al piano cottura FullFlex.

Piano cottura FullFlex
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La cura dei tessuti
V-ZUG mette in pratica il suo impegno ecologico anche nelle lavatrici: con la nuova AdoraLavatrice
V6000 stiamo fissando un nuovo standard di rifermento per il consumo energetico. Grazie tra l’altro
all’utilizzo di una pompa di calore ad alta efficienza energetica, consuma circa il 55 % in meno di
corrente rispetto alle lavatrici con sistemi di riscaldamento convenzionali ed è quindi la lavatrice più
ecologica che V-ZUG abbia mai lanciato sul mercato. All’inizio del 2019 abbiamo introdotto sul
mercato una novità nel settore delle asciugatrici: DualDry, una funzione che consente di impiegare
l’elettrodomestico come una classica asciugatrice o come deumidificatore. In questo modo il bucato
appeso si asciuga più velocemente e i nostri clienti devono arieggiare meno frequentemente il locale
per eliminare l’umidità presente.

CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry
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Servizi
Accompagniamo personalmente i nostri clienti al momento dell’acquisto e dell’utilizzo dei nostri elettrodomestici. Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri tecnici di assistenza che reagiscono rapidamente in caso di guasti, riparazioni e altre esigenze di assistenza: con un tempo di attesa medio di
circa due giorni lavorativi fino alla prima visita e solo tre giorni e mezzo di calendario di inattività di
un elettrodomestico fino alla sua riparazione (compresi i fine settimana), godiamo dei più alti valori di
successo e soddisfazione presso i nostri clienti.

Assistenza e riparazione

Consulenza personalizzata

Servizio guasti e garanzia

Consulenza lavaggio e cucina
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Partner/Distributore V-ZUG
Succursale V-ZUG
Sede centrale V-ZUG

Mercati
In Svizzera V-ZUG ha la propria sede centrale a Zugo dove si trovano le
attività di amministrazione, sviluppo, produzione e logistica, nonché un centro di esposizione e consulenza (ZUGORAMA). Distribuiti sull’intero territorio
svizzero vi sono altri nove ZUGORAMA che, insieme alla più fitta rete di assistenza di 16 centri preposti, hanno l’obiettivo di assistere partner commerciali
e clienti. All’estero V-ZUG è presente in 19 Paesi. I principali mercati sono
Australia, Belgio, Cina e Hong-Kong, Germania, Francia e USA.
Partner/Distributore V-ZUG
Partner/Distributore V-ZUG
Partner/Distributore V-ZUG
Succursale V-ZUG
Succursale V-ZUG
Succursale V-ZUG
Sede centrale V-ZUG
Sede centrale V-ZUG
Sede centrale V-ZUG

Fig. 2

Mercati
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Strategia e sostenibilità
La nostra futura evoluzione commerciale si svolgerà all’insegna di tre mega trend: globalizzazione,
digitalizzazione e cambiamento demografico (cfr. Rapporto di sostenibilità 2016/2017). Sfruttiamo
le opportunità fornite dalla globalizzazione sul fronte degli approvvigionamenti con catene di fornitura internazionali e una produzione propria di semilavorati, come pompe di calore e ventole, a Changzhou. La redditività della nostra crescita si fonda su prodotti svizzeri di qualità, soluzioni affidabili e
personalizzate, oltre che su una grande vicinanza al cliente. Queste qualità vengono premiate dalla
pronunciata fedeltà dei clienti nei confronti del nostro marchio e dalla crescita delle quote di mercato.
Ma stiamo anche potenziando con successo le nostre attività all’estero, soprattutto sui mercati europei,
in Cina e a Hong-Kong. Nel 2018 è stata posta a Singapore la prima pietra per l’espansione nel
sud-est asiatico. Siamo una manifattura svizzera con oltre 100 anni di storia e crediamo quindi nella
piazza industriale elvetica. Garantiamo il nostro futuro in Svizzera e soprattutto a Zugo, contribuendo
a plasmare il futuro del nostro settore con un elevato standard di qualità e, come partner affidabile
della città di Zugo, creando spazi e cultura per aumentare la futura forza di attrazione della città.
La digitalizzazione sta cambiando a passi da gigante la nostra vita e anche le soluzioni offerte da
V-ZUG. Consideriamo tutto questo un’opportunità e sfruttiamo le possibilità offerte dalla tecnologia per sviluppare soluzioni digitali, prodotti e modelli commerciali. Le applicazioni digitali come
V-ZUG-Home o EcoManagement (v. «Prodotti e servizi», pag. 26) conferiscono ai nostri elettrodomestici una dimensione aggiuntiva che offre ai nostri clienti soluzioni individuali con maggiore facilità
d’uso e trasparenza per quanto riguarda il consumo energetico della relativa applicazione. Anche
nella produzione e nello sviluppo la digitalizzazione ci apre nuove strade per collaborare in maniera
più veloce ed efficiente, oltre che per sviluppare e fabbricare soluzioni e prodotti nuovi (v. «Prodotti e
servizi», pag. 26). Tuttavia, possiamo garantire la nostra elevata forza innovativa nell’era dell’industria
4.0 e uno sviluppo redditizio a lungo termine solo se continuiamo ad avere successo sul mercato del
lavoro. Lo facciamo investendo continuamente nelle opportunità offerte come datore di lavoro, nelle
capacità dei nostri collaboratori di qualsiasi età e in moderne condizioni e modelli di lavoro flessibili
(v. «Collaboratori», pag. 28). Consideriamo la trasformazione culturale che ne deriva come una
delle maggiori sfide dei prossimi anni.

Sostenibilità in V-ZUG: nuova strategia «Sustainibility@V-ZUG»
Ogni casa su due in Svizzera possiede un elettrodomestico V-ZUG, il che ci permette di influire sull’impatto ambientale delle famiglie svizzere. Siamo consapevoli di questa responsabilità. Per V-ZUG la
sostenibilità è un concetto universale che comprende l’intera catena di produzione del valore e la
nostra responsabilità nei confronti dei nostri collaboratori, dei partner commerciali, dei clienti e della
società. Agire in modo responsabile e sostenibile è un principio ancorato da anni nella nostra strategia
ed è sostenuto anche dalla nostra casa madre, la Metall Zug.
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Definizione dei principali temi della sostenibilità
Linee guida interne

Attività in corso

Best practice

Discussione e valutazione
Stakeholder interni

Strategia di sostenibilità
Metall Zug
Strategia aziendale
di V-ZUG

Stakeholder esterni

Matrice di materialità

Obiettivi

Tabella di marcia

Strategia di sostenibilità

Fig. 3

Processo della strategia di sostenibilità

Dal 2012 pubblichiamo un rapporto di sostenibilità e comunichiamo i nostri progressi. Metall Zug ha
sostenuto V-ZUG con un team per la sostenibilità nell’ambito del progetto «Sustainability@V-ZUG» per
ancorare su larga scala le nostre ambizioni in azienda, affinare la nostra strategia di sostenibilità e
attuare, misurare e comunicare in modo più mirato gli interventi a favore di un atteggiamento sostenibile. Grazie a questo impulso il nostro impegno ha acquisito maggiore focalizzazione e dinamismo.
Con un gruppo di lavoro interno composto dai membri delle direzioni di V-ZUG SA, V-ZUG Refrigerazione SA e SIBIRGroup SA, nonché da esperti selezionati, e insieme a una società di consulenza,
abbiamo messo a confronto le nostre linee guida interne, le attività in corso e gli esempi di best
practice, e abbiamo analizzato le questioni importanti per V-ZUG nel campo della sostenibilità. Nel
corso di interviste approfondite con sei stakeholder esterni (clienti, fornitori e scienziati) e sei stakeholder interni provenienti da diverse aree abbiamo discusso i temi e ne abbiamo valutato l’importanza.
La matrice di materialità risultante costituisce la base strategica su cui sviluppare entro la fine del 2019
obiettivi misurabili per l’orizzonte a medio (2022) e lungo termine (2030). Per rafforzare il carattere
vincolante di questi obiettivi, li integreremo negli accordi sugli obiettivi dei nostri collaboratori a partire
dal 2020. Inoltre, la matrice di materialità è integrata nella strategia di sostenibilità consolidata di
Metall Zug. Tenendo conto di tale matrice, il gruppo di lavoro ha elaborato nell’arco di tre seminari
una tabella di marcia con circa 90 misure, di cui oltre 60 da perseguire con la massima priorità. Elaboreremo questa tabella di marcia in modo più dettagliato entro la fine del 2019, al fine di attuare
successivamente le misure concrete.
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I punti chiavi della matrice di materialità sono stati condensati in quattro obiettivi tematici (v. Fig. 5,
pag. 20) che descrivono la visione a lungo termine di V-ZUG nel campo della sostenibilità. Nell’ambito del processo della strategia aziendale, che si protrarrà fino alla fine del 2019, stiamo concretizzando e affinando gli obiettivi in modo che diventino parte della nostra strategia aziendale in una
forma appropriata. Con i capitoli «Prodotti e servizi», «Collaboratori», «Energia e clima» e «Società»,
questo rapporto di sostenibilità è già orientato a questi obiettivi.
La decisione sui temi da affrontare con la massima priorità è stata presa sulla base di una valutazione
da parte degli stakeholder interni ed esterni. Da una valutazione interna o esterna di almeno 3,25
(> 80 % del valore massimo) su una scala da 1 a 4, valutiamo la rilevanza di un tema per V-ZUG
come molto alta (area bianca). Questa ponderazione tematica definisce ciò su cui ci focalizziamo nel
presente rapporto di sostenibilità e nelle misure di sostenibilità pianificate. Poiché l’osservanza della
legge e del diritto da parte dell’azienda e dei nostri collaboratori (compliance) è vitale per la nostra
azienda, ed è ancorata di conseguenza nel Code of Conduct di Metall Zug, affrontiamo il tema
nella matrice di materialità indipendentemente dalla sua valutazione. Fanno parte del nostro impegno
anche tutti gli altri temi non priorizzati.

Prodotti e servizi

molto alta

3

Prodotti sicuri e a ridotto consumo di risorse

7
8

Motivazione e sviluppo dei collaboratori
Salute e sicurezza sul posto di lavoro

11

7
9
4

10

Collaboratori

13

14

12 6

2

5
5

8

Energia e clima
Gestione dell’energia e delle emissioni dei
gas serra
3 Gestione dei rifiuti
4 Efficienza dei materiali e delle risorse
1

media

Rilevanza dal punto di vista degli stakeholder

1

Società
11
12
13
14

Corporate Governance
Compliance
Performance economica
Swiss Made e impatti economici indiretti
Temi non priorizzati

bassa

media

molto alta

Rilevanza dal punto di vista di V-ZUG

Fig. 4

2
6
9
10

Gestione delle acque
Acquisti responsabili
Diversità e pari opportunità
Impegno sociale e contributo regionale

Matrice di materialità
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La tabella seguente mostra come interpretiamo i vari temi. Le informazioni approfondite sono disponibili nei rispettivi capitoli.
Obiettivo

Temi rilevanti

Aspetti essenziali

Pagine

Prodotti e
servizi

Prodotti sicuri e a ridotto
consumo di risorse

Qualità, assistenza, efficienza energetica
e idrica, longevità, riciclabilità

21–27

Collaboratori

Motivazione e sviluppo
dei collaboratori

Soddisfazione dei collaboratori, sviluppo
dei collaboratori e gestione dei talenti,
fedeltà dei collaboratori, conciliabilità tra
professione e vita privata, pari opportunità

28–38

Salute e sicurezza sul
posto di lavoro

Integrità fisica e psicologica, prevenzione
degli infortuni e promozione della salute

Gestione dell’energia e
delle emissioni dei gas
serra

Efficienza e consumo energetici, fonti di
energia, emissioni di CO2

Efficienza dei materiali
e delle risorse

Materiali rinnovabili e non rinnovabili in
prodotti, materiali di imballaggio, utilizzo
di materiale riciclato

Gestione dei rifiuti

Riduzione dei rifiuti, corretto smaltimento,
riciclaggio

Corporate governance
e compliance

Gestione aziendale, Business Integrity

Performance economica

Successo aziendale

«Swiss Made» e impatti
economici indiretti

Impegno nei confronti della piazza
industriale svizzera, impatto economico
regionale diretto e indiretto tramite
l’organizzazione

Energia e
clima

Società

Fig. 5

39–44

45–49

Obiettivi di sostenibilità
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Prodotti e
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«Non vi sono dubbi che V-ZUG
produca prodotti di alta qualità.
Ciò che però trovo particolarmente
impressionante è che il 100 % degli
elettrodomestici prodotti direttamente da
V-ZUG rientri nella classe di efficienza
energetica A e superiore. V-ZUG
investe nelle giuste innovazioni».
Peter Hausheer
Responsabile Marketing e Category Cucina, Sanitas Troesch

V-ZUG è responsabile dei propri prodotti anche dopo la consegna. Infatti, l’intero ciclo di vita è al
centro dei nostri continui sforzi per creare soluzioni sempre più innovative, sostenibili e pronte per il
futuro. Conosciamo e gestiamo a monte i processi di creazione di valore, sosteniamo i nostri clienti
nell’uso dei prodotti e ci assumiamo la responsabilità dello smaltimento o del riciclaggio ottimale ed
ecocompatibile. Per garantire l’ottimizzazione delle attività di riciclaggio, ci impegniamo anche a
impiegare nei nostri prodotti meno materiali e parti compositi e a ridurre al minimo la quota di sostanze
controverse.

Durante l’uso gli elettrodomestici producono il massimo effetto leva
Il consumo di energia e acqua durante la produzione dei nostri elettrodomestici è notevolmente inferiore rispetto a quello durante il loro utilizzo. Per sfruttare questa leva a favore di un futuro sostenibile,
vogliamo sviluppare e produrre gli elettrodomestici con il più basso dispendio di risorse senza compromettere i risultati o la facilità d’uso. Oltre all’efficienza energetica e al minimo consumo di acqua,
figurano anche la riduzione delle emissioni acustiche e la protezione degli oggetti di uso quotidiano
dei nostri clienti. Questo principio è ancorato da anni nei nostri processi di innovazione e sviluppo,
consentendo per esempio a V-ZUG di ottenere un significativo aumento dell’efficienza della lavastoviglie Adora tramite una migliore tecnologia dei sensori e dei processi di risciacquo, oltre all’uso di
una pompa di calore e di un serbatoio. Incoraggiamo i nostri clienti ad assumere un atteggiamento
rispettoso delle risorse, fornendo loro informazioni trasparenti sui consumi e sugli strumenti per influire
direttamente sull’impatto ambientale. In alcune lavatrici e lavastoviglie, per esempio, il sistema integrato EcoManagement fornisce informazioni sul consumo di risorse dopo ogni ciclo di lavaggio. Si
possono inoltre scegliere programmi più ecosostenibili che consumano meno energia anche se durano
più a lungo.
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Eccellente qualità svizzera
Gli elettrodomestici di V-ZUG non devono solo essere sostenibili nell’uso, ma anche soddisfare a lungo
chi li utilizza. Questa è una prerogativa che hanno i prodotti di alta qualità: gli elettrodomestici V-ZUG
vengono sottoposti in media a 600 test funzionali e di sicurezza che verifichiamo e adeguiamo costantemente. La gestione della qualità nei nostri impianti di produzione è certificata ISO 9001. Il sistema
integrato di gestione della qualità di V-ZUG comprende anche una gestione ambientale sostenibile
ed elevati standard di sicurezza sul lavoro. Siamo certificati ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001
(sicurezza sul lavoro) per la sede di Zugo. Siamo un’azienda svizzera di grande tradizione, per cui
qualità, precisione e affidabilità fanno parte del nostro DNA. Lo testimonia tra l’altro il label «Swiss
Made». Sosteniamo allo stesso modo i nostri clienti fornendo loro un servizio di assistenza rapido,
competente e flessibile (v. «Cifre e fatti», pag. 25).

Longevi e al passo con i tempi
I nostri elettrodomestici longevi sono progettati per
generare valore aggiunto in una casa moderna per
molti anni dopo l’acquisto. Alla base c’è la garanzia
fino a 15 anni sui pezzi di ricambio. Ai fini della digitalizzazione, anche la connettività in rete svolge un ruolo
centrale: da febbraio 2019, molti prodotti V-ZUG sono
in grado di comunicare con smartphone, tablet, ecc.
L’integrazione consente di creare soluzioni individuali
e flessibili per i clienti e per V-ZUG, e di sfruttare le
tecnologie più moderne. Con il retrofitting (da noi
chiamato «RetroFit»), dal 2015 chi possiede un nostro
elettrodomestico può beneficiare delle innovazioni dei
prodotti senza doverne acquistare uno nuovo. V-ZUG
sta attualmente lavorando a soluzioni per estendere
questa offerta anche agli elettrodomestici più vecchi.
Gli elettrodomestici sono integrati negli spazi abitativi
più privati e acquisiscono dati sul comportamento delle
persone. Abbracciando la via della digitalizzazione,
riconosciamo la responsabilità che ne deriva nel settore
della protezione e della sicurezza dei dati. A maggio
2018 V-ZUG si è conformata al Regolamento generale
sulla protezione dei dati dell’UE e chiede anche il consenso dei clienti per la conservazione dei dati, benché
non sia richiesto dalla legge.
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Cifre e fatti
Prevalentemente elettrodomestici con
classe energetica A e superiore
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A++
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Circa il 78 % degli elettrodomestici venduti
nel 2018/2019 aveva una classe di efficienza europea A o superiore. Rispetto al
periodo precedente, si tratta di un calo del
2,5 %, dovuto tuttavia ad una ricategorizzazione dei dati nell’ambito del passaggio
a SAP: sebbene gli elettrodomestici venduti
negli USA corrispondano a una classe di
efficienza A o superiore, a partire da questo periodo in esame rientrano nel gruppo
senza classe energetica. Senza questa ridistribuzione, la quota di elettrodomestici con
classe energetica A o superiore sarebbe
aumentata dello 0,5 %.

Vendita degli elettrodomestici in base alle classi energetiche

Va notato che non esistono classificazioni europee ufficiali di efficienza energetica per alcune
categorie di prodotti. Nel caso di V-ZUG, ciò
riguarda in particolare i piani cottura, i cassetti
scaldavivande e i forni a microonde. Inoltre,
non in tutte le categorie di dispositivi è prevista
una classificazione superiore ad A (cioè da A+
ad A+++). La categoria C è costituita da cappe
aspiranti, il cui consumo è relativamente ridotto
rispetto agli altri elettrodomestici. Per quanto
concerne la nostra produzione diretta, la percentuale dei modelli di classe A, A+, A++ o
A+++ è addirittura del 100 %.

Cassetto scaldavivande 60 totalmente integrabile
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Guasti notevolmente ridotti
100%

SI guasti agli elettrodomestici sono fastidiosi
per i nostri clienti. A noi causano anche
conseguenze finanziarie: riparazioni e prestazioni di assistenza effettuate in garanzia
o correntezza vanno a nostro carico sotto
forma di costi qualitativi. Per questo motivo
investiamo continuamente nell’ottimizzazione di prodotti, processi di fabbricazione
e logistica. Rispetto al 2015/2016, il
numero di anomalie da noi registrate nel
periodo in esame è diminuito del 22 %.
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2016/2017
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Anno di riferimento 2015/2016 = 100%

Fig. 7

Percentuale guasti (Svizzera), indicizzata allo stato 2015/2016*

Leggero aumento dei tempi di
risposta
In caso di guasto all’elettrodomestico
vogliamo essere rapidamente sul posto e, se
possibile, risolvere il problema in occasione
del primo sopralluogo. Per i nostri servizi di
assistenza e supporto, quindi, la velocità di
reazione e una riparazione riuscita subito
al primo intervento costituiscono parametri
fondamentali. Negli ultimi anni siamo riusciti
a ridurre costantemente il nostro tempo di
risposta medio. Nel periodo in esame non
ci siamo riusciti a causa dell’introduzione di
SAP. Nel frattempo, i problemi di sistema
sorti in alcuni casi sono stati risolti e stabilizzati. Anche in questo periodo in esame
il tasso di risoluzione al primo intervento è
stato di ben il 90 %, il che significa che in
nove casi su dieci siamo riusciti a risolvere i
casi sul posto.
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Fig. 8

2016/2017
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Tempo medio di risposta in giorni (Svizzera)

* Nota: i dati del 2016/2017 e 2017/2018 riportati nel rapporto di sostenibilità 2017/2018 sono stati corretti a causa di un errore di elaborazione
dei dati.
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Quando la macchina pensa insieme a noi
Gli utenti degli elettrodomestici V-ZUG, ossia i nostri clienti, possono contribuire attivamente a determinare in che misura un ciclo di lavaggio o un processo di cottura inquina l’ambiente. Tuttavia, non
è sempre così semplice prendere costantemente queste decisioni e al tempo stesso fare le giuste
valutazioni se non si conoscono i dettagli tecnici. Una lavatrice ha bisogno di meno o più energia con
il programma breve? Il consumo di acqua aumenta con un ciclo di lavaggio più lungo? E sul piano
energetico è più efficiente cuocere le patate in padella o al forno? Ai nostri clienti consentiamo di
gestire quotidianamente e in modo semplice e corretto il loro impatto ambientale (v. «Lei lo sa meglio»,
pag. 27), per esempio, con il programma Eco: un programma standard per lavastoviglie o lavatrici che funziona riducendo l’impatto sulle risorse e permette di lavare le stoviglie o i tessuti in modo
ugualmente impeccabile. L’EcoManagement integrato fornisce informazioni sui consumi energetici e
idrici teorici ed effettivi. V-ZUG ha appena iniziato a sviluppare elettrodomestici in grado di fornire una
«consulenza all’uso», ma vi sono già molte idee in cantiere. «Immaginate che il vostro piano cottura
vi suggerisca di ridurre il calore perché sa che la ricetta riesce altrettanto bene a un livello inferiore.
E che seduti comodamente in poltrona possiate decidere se seguire o meno il suo consiglio», afferma
Stephan Keller, direttore Dipartimento tecnico. I nostri clienti sono gli attori più importanti per favorire
una maggiore sostenibilità in casa. Continuiamo a spianare la strada affinché la tutela dell’ambiente
sia divertente e venga adottata in modo naturale senza doverci pensare.

Ascoltare il «battito cardiaco» della 
lavastoviglie
L’innovazione non produce solo nuovi elettrodomestici, ma ne migliora anche la qualità. Stiamo lavorando a un Proof of Concept che ci permetterà di ascoltare gli interni di un elettrodomestico chiuso.
In questo caso specifico, l’intelligenza artificiale non ci fornisce occhi per vedere, ma orecchie per
ascoltare il funzionamento interno di una macchina – come un medico che ausculta il battito cardiaco
di un paziente. Se, per esempio, i rumori dell’acqua si discostano dalla normalità, è indubbiamente
un segnale di malfunzionamento. Il valore aggiunto dell’intelligenza artificiale non sta solo nell’identificare l’errore e proporre una soluzione. A ogni intervento il software impara anche qualcosa in più
e può fornirci feedback sempre migliori. «Affinando i controlli di qualità, evitiamo inutili interventi di
assistenza. Al tempo stesso prepariamo V-ZUG ad affrontare il futuro e forgiamo preziose alleanze»,
spiega Stephan Keller, direttore Dipartimento tecnico di V-ZUG. Per V-ZUG, innovazione significa
lavorare a stretto contatto con i pionieri della tecnologia, effettuare investimenti a lungo termine e
assumersi rischi calcolabili. Ciò include anche la sperimentazione di nuove tecnologie. Tutte le parti
coinvolte possono trarne profitto: l’azienda partner ha a disposizione un «oggetto da esperimento»,
mentre V-ZUG può testare in anticipo interessanti campi di applicazione per tecnologie che stanno
ancora maturando.
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Lei lo sa meglio
Il fatto che un abito estivo indossato una volta non debba essere lavato con la stessa intensità di un telo
da bagno dopo un fine settimana al lago è un fatto scontato per la maggior parte delle persone. Tuttavia, molti trovano difficile impostare la giusta quantità di detersivo per il bucato. E dato che ci piace
indossare abiti puliti e profumati, tendiamo a sovradosare. «Questo non è ottimale dal punto di vista
ambientale perché la macchina deve smaltire la schiuma in eccesso nel tamburo con una maggiore
quantità di acqua», spiega Ernst Dober, responsabile Innovation, Services & Technology. Inoltre, una
quantità inutile di detersivo penetra nelle acque reflue. Con OptiDos, una funzione lanciata all’inizio
del 2019 nei nostri prodotti, non dobbiamo più decidere il dosaggio del detersivo: basta regolare
una sola volta la durezza dell’acqua, inserire, se necessario, l’intensità dello sporco, selezionare il
programma e la lavatrice fa il resto. Con l’aiuto di queste informazioni e di un sofisticato sistema di
sensori, la lavatrice determina autonomamente il dosaggio ottimale del detersivo preferito dei nostri
clienti. «Forniamo così uno strumento di facile utilizzo con il quale ogni famiglia può facilmente risparmiare risorse – per l’ambiente e per il portafoglio. Non limitiamo, tuttavia, la flessibilità dei nostri
clienti perché le lavatrici V-ZUG consentono ancora di dosare manualmente il detersivo», aggiunge
soddisfatto Ernst Dober.

AdoraLavatrice V4000
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Collaboratori
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Circa 1800 persone appartenenti alle più diverse categorie professionali lavorano per V-ZUG in oltre
10 paesi distribuiti su quattro continenti. Le capacità personali, le competenze professionali e l’impegno quotidiano hanno permesso a V-ZUG di affermarsi per oltre 100 anni sul mercato e di mantenere
la fiducia dei propri clienti grazie all’alta qualità, a una spiccata capacità innovativa e a un’assistenza
di prim’ordine. Il benessere dei nostri collaboratori è quindi di primaria importanza per noi.
Condizioni di lavoro eque e regolamentate, una gestione efficace della salute («vitality»), elevati standard nella sicurezza sul lavoro (secondo la norma OHSAS 18001) e un’ampia gamma di opportunità
di formazione e perfezionamento professionale (V-ZUGacademy) sono per noi requisiti essenziali per
la soddisfazione e la motivazione dei nostri collaboratori. Il nostro settore HR garantisce l’operatività
di tutti i servizi per il personale e collabora con vari gruppi tecnici interni ed esterni quando vi sono
problemi di salute per i collaboratori. Impieghiamo indicatori significativi per gestire tutti gli aspetti
rilevanti per l’occupazione (v. «Cifre e fatti», pag. 31). Elaboriamo le informazioni in un rapporto
annuale su qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro e in un report sui rischi. Entrambi sono pubblicati
internamente e discussi in seno alla Direzione. Ogni tre anni viene condotto un sondaggio di ampia
portata sulla soddisfazione dei collaboratori, l’ultima volta a settembre/ottobre 2018 (v. «Quanto
sono veramente soddisfatti i nostri collaboratori?», pag. 34).

Sani e in forma per il futuro
Il lavoro influisce in modo significativo sul benessere e sull’efficienza. Vogliamo aiutare i nostri collaboratori a rimanere in forma e vitali e ad avere quindi successo nella loro professione. Con «vitality»,
il sistema di V-ZUG per la gestione della salute in azienda, affrontiamo regolarmente la tematica
della salute fisica e mentale. Puntiamo sulla prevenzione riducendo i fattori di rischio e rafforzando i
fattori di protezione, nonché sul sostegno alle persone coinvolte (v. «Rientro nel mondo del lavoro»,
pag. 35).
Con la trasformazione digitale ci troviamo anche impegnati in un complesso processo di cambiamento
che modificherà in modo significativo le esigenze poste alle nostre capacità e prestazioni. I processi
in evoluzione, i profili professionali dinamici e le nuove tecnologie richiedono sempre più spesso di
pensare a rete, essere altamente flessibili e avere buone capacità di gestire situazioni complesse,
incertezze e rischi. In questo contesto, l’espressione «Lifelong learning» (apprendimento permanente)
sta acquistando sempre più importanza. Riteniamo che sia nostra responsabilità consentire ai nostri
collaboratori di utilizzare i processi di cambiamento per sviluppare le proprie competenze e guardare
al futuro in modo adeguato e fiducioso. Un ruolo centrale da questo punto di vista è svolto dai quadri
dirigenti: da maggio 2018 li abbiamo formati secondo il nostro modello di competenza sostenibile
e abbiamo implementato le prime misure concrete come «V-ZUGconnect» (v. «Dialogo invece di colloqui annuali», pag. 34). Abbiamo inoltre dovuto riconoscere che non è sufficiente gestire una
gamma completa di corsi di perfezionamento professionale se non vengono utilizzati. Dobbiamo piuttosto sviluppare una cultura dell’apprendimento permanente condivisa dai collaboratori di tutti i settori
e a tutti i livelli. Nelle sessioni di formazione interna mostriamo a tutti i quadri dirigenti come possono
promuovere questa cultura dell’apprendimento nei loro team e in tutta l’azienda.
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Il mix fa la differenza
Nella nostra azienda si fondono diverse personalità con differenti qualifiche professionali, background
culturali e situazioni di vita. Lo spettro spazia dagli apprendisti ai collaboratori non qualificati fino agli
accademici con dottorato. I nostri collaboratori più giovani hanno 16 anni e i più anziani lavorano
per propria scelta oltre la normale età pensionabile. Il mix generazionale è importante per noi tanto
quanto il mix di competenze o di genere. Siamo convinti che la diversità sia un importante motore di
innovazione e motivazione. In questo contesto le pari opportunità devono essere un concetto scontato.
Si tratta di parità tra uomo e donna, persone con disabilità, persone di diversa origine o con diversi
background di formazione. Per promuovere e sviluppare in modo adeguato i diversi talenti di V-ZUG,
abbiamo stabilito un modello di carriera in tre fasi che, oltre alla tradizionale linea gerarchica, comprende anche lo sviluppo di una carriera in campo tecnico e nella gestione di progetti: perché un tecnico altamente specializzato non possiede necessariamente le competenze necessarie per la gestione
di progetti con elevate esigenze di leadership laterale. Può invece essere estremamente adatto per una
carriera in campo tecnico. Inoltre, questo modello di carriera offre anche opportunità di promozione
per i collaboratori che lavorano a tempo parziale, il che contribuisce a conciliare vita privata e vita
professionale (v. intervista, «In due in prima linea», pag. 36). ZUG Women’s Network è una piattaforma interaziendale che s’impegna a favore della parità di genere in V-ZUG. Come sparring partner
la rete è regolarmente in contatto con l’ufficio del personale e i rappresentanti dei collaboratori. E
proprio la conciliabilità tra professione e vita privata rappresenta una sfida per la maggior parte dei
genitori. Stiamo progettando un’offerta «parents@work» per aiutare padri e madri a trovarsi a loro
agio nella fase impegnativa della creazione di una famiglia. Tutto questo dovrebbe inoltre contribuire
a facilitare il ritorno al lavoro dei collaboratori dopo il congedo parentale e ad offrire loro un modello
di lavoro adeguato e contenuti lavorativi interessanti a lungo termine.
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Cifre e fatti
Part-time: una tendenza in crescita
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Collaboratori per contratto di lavoro

Le donne sono ancora
sottorappresentate
Negli ultimi anni la percentuale delle donne
ammontava al 22 % circa, per cui ora è in
leggero aumento rispetto al 2017/2018.
Con stage di orientamento per scolari,
orari e modelli di lavoro flessibili (v. intervista, «In due in prima linea», pag. 36)
o iniziative come «parents@work» e V-ZUG
Women’s Network stiamo creando una cultura aziendale all’insegna delle pari opportunità. La percentuale di donne dirigenti è
nuovamente aumentata. Con una quota
del 18 % circa, tuttavia, le donne sono
ancora sottorappresentate a livello manageriale. La parità salariale viene verificata
da un organismo esterno ogni quattro anni
(l’ultima volta nel 2016) e il certificato
L&M-Aba-24®, con validità quadriennale,
conferma la retribuzione non discriminante
del nostro personale.

Nell’esercizio 2018/2019 V-ZUG impiegava 1803 persone (di cui 72 collaboratori
temporanei). L’82 % dei nostri collaboratori
lavora a tempo pieno. La quota dei collaboratori a tempo parziale è aumentata
dell’1,2 % rispetto al periodo 2017/2018.
Lavorare part-time è una tendenza ben presente sul mercato del lavoro. Riceviamo di
conseguenza sempre più richieste da parte
dei nostri collaboratori e manifestazioni
di interesse nei colloqui di candidatura. Il
17 % circa dei collaboratori a tempo indeterminato ha meno di 30 anni, il 52 % si
situa nella fascia tra i 30 e i 50 anni e il
32 % ha più di 50 anni. Attingiamo volutamente dall’intera fascia di età compresa fra
i 16 e i 65 anni. V-ZUG partecipa inoltre
attivamente alla campagna di sensibilizzazione «Alter hat Potenzial» (Il potenziale
dell’anzianità) del Cantone di Zugo.
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Fluttuazione dei collaboratori in
aumento
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Tasso di fluttuazione

Nel 2018/2019 abbiamo accolto in
V-ZUG 204 nuovi collaboratori, nello
stesso periodo 159 persone hanno lasciato
l’azienda, il che equivale a un tasso di fluttuazione (pensionamenti esclusi) del 9,5 %.
La fluttuazione è aumentata dello 0,8 % p.
rispetto al 2017/2018. Negli ultimi anni
la fluttuazione volontaria è tuttavia rimasta
costantemente al di sotto del 5 %. Il leggero
aumento della fluttuazione complessiva
negli ultimi anni è legato al processo di
trasformazione della nostra azienda, che
ha un impatto sui processi e sull’organizzazione del lavoro ma anche sulle aree e sui
contenuti del lavoro.

Infortuni professionali e quota di
assenze costantemente bassa
0.3%

Nel periodo in esame presso V-ZUG
abbiamo registrato 69 infortuni professionali. Si tratta di una diminuzione di circa
il 30 % rispetto al periodo precedente a
causa di una forte diminuzione dei piccoli
infortuni (p. es. contusioni, tagli ecc. con
tempi di guarigione inferiori a tre giorni).
Di conseguenza è scesa al 35 % circa la
percentuale dei piccoli infortuni rispetto
a tutti gli infortuni professionali. La quota
di assenze, ossia la percentuale di tutte
le ore di lavoro perse a causa di infortuni
professionali, è diminuita dello 0,08 % p.
nell’anno in esame rispetto all’anno precedente. I piccoli infortuni si verificano più
frequentemente nella produzione e nell’assistenza, e sono in gran parte riconducibili
a disattenzione o situazioni di stress. La
sicurezza sul lavoro è e resta una delle
nostre priorità qualitative poiché gli infortuni professionali non provocano soltanto
dolore fisico ma anche costi. Per questo
motivo continuiamo a puntare su informazioni specifiche e corsi di formazione per
sensibilizzare il nostro personale e consolidare il senso di autoresponsabilità.
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Leggera diminuzione delle ore di
lavoro perse
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Il numero di ore perse a causa di infortuni
professionali/non professionali e malattie
è aumentato del 7,2 % rispetto al periodo
precedente. Circa l’80 % di tutte le ore di
assenza è dovuto a malattia. L’aumento
maggiore è stato registrato per le ore di
lavoro perse a causa di infortuni non professionali (+19,0 %). Questo aumento generale è dovuto principalmente a due motivi:
in primo luogo, è aumentato il numero di
collaboratori in V-ZUG, il che genera automaticamente un maggior numero di ore di
lavoro perse in totale. In secondo luogo, il
2018 e il 2019 sono stati due anni estremamente impegnativi e difficili per tutti i
collaboratori, il che fa aumentare i casi di
malattia legati allo stress.
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Quanto sono veramente soddisfatti i nostri
collaboratori?
Ogni tre anni incarichiamo un fornitore di servizi esterno di effettuare un sondaggio presso la nostra
sede di Zugo per rilevare la soddisfazione dei nostri collaboratori. 963 collaboratori (61,5 %) hanno
partecipato all’ultimo sondaggio svolto da settembre a ottobre 2018. La loro soddisfazione generale
è stata valutata sulla base delle risposte che hanno dato sui temi soddisfazione sul lavoro, commitment
e impegno. «I risultati ci dicono in che misura i nostri collaboratori sostengono i nostri obiettivi strategici come l’orientamento al cliente, l’innovazione e la consapevolezza dei costi», spiega Rolf Jenni,
responsabile Human Resources. La soddisfazione sul lavoro ha ottenuto complessivamente un buon
risultato, nonostante il maggior carico di lavoro dovuto all’introduzione di SAP nel 2018 o l’elevato
inquinamento acustico causato dalla trasformazione della sede (v. «175 tonnellate di innovazione»,
pag. 43). Anche il grado di identificazione dei collaboratori con V-ZUG è molto incoraggiante
così come la disponibilità superiore alla media e la forte volontà di impegnarsi. Rolf Jenni aggiunge:
«Abbiamo, tuttavia, alcune questioni culturali da affrontare. Diventa sempre più evidente che il modo
in cui le persone lavorano insieme è un fattore importante per la soddisfazione sul lavoro. Molti di noi
vogliono lavorare di più gli uni per gli altri piuttosto che lavorare insieme agli altri». Lo ha constatato
anche Christian Bärlocher, Head Global Marketing. Dopo la valutazione del sondaggio tra i collaboratori, ha condotto un workshop insieme al suo team per definire insieme alcune misure concrete per
migliorare la loro situazione, per esempio la priorizzazione dei prossimi progetti da parte dei team
leader o l’acquisto di barriere antirumore. «Nel nostro team, oltre all’aumento del carico di lavoro,
un argomento di grande interesse è stata soprattutto la comunicazione.» Dirk Hoffmann, ex CEO di
V-ZUG SA, conferma l’elevata importanza di una comunicazione interna che funzioni. «È ovvio che
possiamo migliorare. Con il nuovo progetto di comunicazione interna abbiamo fatto un primo passo.
Ora dobbiamo metterlo in pratica».

Dialogo invece di colloqui annuali
Con il modello di competenze, con cui negli ultimi due anni abbiamo formato tutti i quadri dirigenti
della sede di Zugo, stiamo creando una cultura della gestione basata sui valori, orientata al cambiamento dell’ambiente di lavoro e alle nuove esigenze dei collaboratori nei confronti del datore di
lavoro. «V-ZUGconnect» è stata un’importante misura di accompagnamento che abbiamo lanciato
come progetto pilota nel periodo in esame. Si tratta in primo luogo di gestire i collaboratori con
rispetto creando una relazione alla pari. Con «V-ZUGconnect» diciamo addio a un rituale saldamente
ancorato, ossia il colloquio annuale con il collaboratore, e puntiamo invece sul dialogo continuo. Un
aspetto centrale di questo approccio è che all’interno del team ci diamo reciprocamente un feedback
immediato a tutti i livelli gerarchici e ci concentriamo su come affrontare meglio in futuro il problema
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in questione. Quali sono i vantaggi? «Gli obiettivi annuali sono uno strumento troppo rigido in un
mondo dinamico e possono indurre il collaboratore a non accorgersi invece di quelle questioni che
acquistano importanza rapidamente. Il dialogo continuo, invece, permette all’individuo di svilupparsi
continuamente, il che a sua volta rafforza la cultura dell’apprendimento permanente e la fiducia tra i
membri del team. Inoltre, in questo modo i superiori possono assumere meglio il loro ruolo di promotori e avere un effetto motivante», spiega Rolf Jenni, responsabile Human Resources, aggiungendo:
«Le persone possono esprimere meglio i loro potenziali se si concentrano sui punti di forza e se
cerchiamo di mostrare loro come possono sfruttarli meglio e svilupparli ulteriormente.» Rolf Jenni è
convinto dell’approccio basato sul dialogo e i risultati gli danno ragione: il progetto pilota sviluppato
insieme ai quadri dirigenti è stato un successo. Per questo motivo nell’autunno 2019 «V-ZUGconnect»
sostituirà il colloquio annuale tra collaboratori e superiori.

Rientro nel mondo del lavoro
A causa di un sovraccarico di lavoro durato diversi mesi, nel novembre 2017 Reto C.* ha accusato
problemi psicologici. In casi come questi, cioè quando un collaboratore o una collaboratrice ha bisogno di sostegno dopo una malattia prolungata o un incidente per poter riprendere la propria attività,
si attiva il nostro Care Management (CRM). «In un primo colloquio abbiamo discusso come e in quale
lasso di tempo avrei potuto riprendere a lavorare», spiega Reto C. aggiungendo che per lui è stato
molto importante il fatto che il CRM lo avesse accolto apertamente e calorosamente. Oltre al Care
Manager è stato coinvolto anche un job coach fornito dall’AI che ha accompagnato Reto C. per tutta
la durata del suo reinserimento fungendo da collegamento tra lui, V-ZUG e il medico. «Insieme avevamo definito l’obiettivo di ritornare a lavorare al 100 %.» A tal fine è stato necessario che il job coach,
il superiore, il Care Manager e il paziente si sedessero a un tavolo e si scambiassero regolarmente
informazioni su presenza, rendimento e tempi di lavoro tenendo conto del rapporto del medico, e
definissero le fasi successive. Anche i feedback sinceri che ha ricevuto in questo contesto, soprattutto
dal suo superiore sulle prestazioni lavorative, sono stati estremamente preziosi per Reto C.: «Sentivo di
essere in buone mani e tutto questo mi ha aiutato a lottare per rimettermi in carreggiata». Il primo mese
è stato particolarmente difficile, ma con il tempo è andata meglio. Dal 1° dicembre 2018 Reto C. ha
ripreso a lavorare al 100 % nell’attività che svolgeva prima. Con il senno di poi, cosa farebbe diversamente? «Chiederei aiuto prima. Per esempio contatterei il CRM di V-ZUG per scoprire cosa si può
fare in una situazione del genere. Chi non vuole chiedere consiglio al proprio datore di lavoro, può
rivolgersi gratuitamente al servizio di consulenza esterno per i dipendenti (Krisenintervention Schweiz),
un servizio che V-ZUG offre a tutti i suoi collaboratori».
* Reto C. è uno pseudonimo.
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In due in prima linea

Daniela Arnold e Christian Roth fanno parte di coloro che promuovono l’innovazione in V-ZUG.
Da gennaio 2017 dirigono congiuntamente il team «Technology Development», dimostrando
che è possibile conciliare carriera, vita privata e progetti tecnici.

Qual è la sua ultima folle invenzione?
Christian Roth: Non so se è folle o meno. Era più una risposta all’estate molto calda. Siamo riusciti a
raffreddare una lattina di birra da 25 a 5 °C in 15 secondi.

È sostenibile?
Daniela Arnold: La velocità di raffreddamento non influisce in modo rilevante sul consumo energetico
del frigorifero. Nel nostro lavoro, tuttavia, aumentare la sostenibilità e i benefici per il cliente è il motore
principale dell’innovazione tecnologica. Per esempio, con un progetto stiamo perseguendo l’obiettivo
di ridurre la quantità di microplastiche scaricate durante il lavaggio.

In V-ZUG siete finora gli unici a dirigere un team congiuntamente. Come ci siete arrivati?
Daniela Arnold: Lavoravo come responsabile dell’innovazione e avevo il compito di realizzare progetti tecnologici in collaborazione con molti dipartimenti. A un certo punto ci siamo accorti che aveva
più senso formare un team dedicato esclusivamente all’innovazione tecnologica. Mi sono molto impegnata a creare questo team, per cui si può dire che è un po’ il mio «bambino». Io lavoro a tempo
parziale e, oltre a dirigere le persone che lavorano con me, mi piace lavorare sui progetti, per cui la
cogestione era ed è ancora molto interessante per me.
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Christian Roth: Sono affascinato dai temi della tecnologia e mi piace svilupparli in prima linea. Ma
mi piacciono molto anche le persone, per cui ho trovato eccitante l’idea di assumere compiti di carattere tecnico e manageriale. Io e Daniela abbiamo quindi presentato una proposta ai nostri superiori,
spiegando loro perché desideriamo gestire il team congiuntamente e il valore aggiunto che poteva
portare anche per V-ZUG.

E allora? Qual è il valore aggiunto?
Christian Roth: Abbiamo il vantaggio di poter contare su due prospettive e due opinioni diverse che
influenzano ogni decisione importante. Penso che questo sia un valore aggiunto. Il nostro lavoro guadagna immensamente in qualità.

I critici potrebbero considerare inefficienti i vostri processi decisionali.
Christian Roth: L’efficienza è sempre un rapporto costi-benefici. Grazie alla cogestione le decisioni
importanti sono molto ponderate, per cui a prima vista forse costano di più, ma generano anche meno
errori evitando costi supplementari, come quelli dei progetti inutili. Ritengo pertanto che a lungo termine il nostro modello sia efficiente.
Daniela Arnold: In effetti, con la cogestione otteniamo molto rapidamente un notevole miglioramento
della qualità poiché possiamo avviare discussioni critiche in una fase insolitamente precoce.

Oltre all’aumento della qualità che avete appena menzionato, quali sono i benefici della cogestione per l’azienda?
Christian Roth: Una squadra altamente motivata. Ci piace il fatto che, nonostante la nostra funzione
manageriale, possiamo anche realizzare progetti tecnici. I collaboratori sono soddisfatti perché c’è
sempre uno di noi presente e in caso di dubbi possono chiedere il parere di due «capi».
Daniela Arnold: Poiché facciamo attivamente parte dei rappresentanti dei collaboratori, la nostra
cogestione è particolarmente visibile e rafforza la reputazione di V-ZUG come datore di lavoro
all’avanguardia. Inoltre, la nostra cogestione è un esempio di come si possa avere una funzione
manageriale anche lavorando part-time e quindi, per esempio, non dover affrontare come padre o
madre la spinosa decisione se dedicare tempo ai figli o alla carriera.

E le sfide?
Christian Roth: Dobbiamo discutere spesso e in modo sistematico. Per questo motivo abbiamo fissato
un’ora fissa ogni settimana. Abbiamo inoltre un blocco-notes elettronico comune in cui scriviamo le
informazioni più importanti in modo da essere entrambi sempre informati. A volte non è neanche
chiaro se possiamo prendere una decisione da soli o dobbiamo prima consultare l’altra persona. Per
questo ci vuole una comunicazione aperta e una fiducia reciproca.
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Daniela Arnold: Il nostro team di sette specialisti è estremamente interdisciplinare. I nostri progetti
sono di conseguenza diversificati. A volte può essere difficile mantenere la visione d’insieme. Per noi
è importante fungere da sparring partner per i nostri collaboratori e prendere decisioni per loro. Al
tempo stesso siamo consapevoli che gli esperti sono i nostri collaboratori. Siamo qui per sostenerli e
dare loro la libertà di cui hanno bisogno per poter svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile
e svilupparsi ulteriormente.

In generale consigliereste una cogestione?
Daniela Arnold: Penso che si debba distinguere ciò di cui un team ha bisogno e ciò che ci si aspetta
dal team e dai dirigenti per poi decidere quali modelli di leadership si possono applicare. Inoltre, non
avrei mai accettato una gestione congiunta insieme a una persona che non conoscevo.
Christian Roth: Quello che vorrei raccomandare in generale è di considerare sempre la cogestione
come una possibilità. Può liberare dinamiche e potenziali che potrebbero non svilupparsi con una
gestione di tipo tradizionale.

E come giudica il valore della vostra cogestione per il vostro CV?
Daniela Arnold: Bella domanda. Penso che possa avere un valore elevato, ma che probabilmente
dipenda molto da chi legge il CV. Un valore elevato perché la cogestione dimostra che si ha un’alta
competenza sociale, un criterio che sta acquisendo sempre più importanza anche nelle professioni
tecniche. Inoltre, non dimostra solo che abbiamo un’esperienza manageriale ma anche che grazie al
nostro lavoro sui progetti siamo rimasti aggiornati sul piano tecnico. Ciò può certamente aumentare la
nostra attrattiva sul mercato del lavoro.
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Energia e
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Ricopriamo di smalto l’interno dei nostri forni a oltre 800 °C, utilizziamo energia per alimentare i nostri
sistemi automatici, utilizziamo un’ampia gamma di materiali e produciamo rifiuti nei nostri processi di
creazione di valore. Sebbene i nostri prodotti consumino molta più energia quando vengono utilizzati
dai clienti rispetto a quando vengono fabbricati (v. «Prodotti e servizi», pag. 21), lavoriamo costantemente per ridurre l’impatto ambientale dei nostri stabilimenti.

Neutralità CO2: un obiettivo ambizioso
La riduzione delle emissioni di CO2 fa parte delle priorità del nostro impegno a favore della sostenibilità e nel lungo termine vogliamo raggiungere la neutralità CO2, non solo per le nostre attività nello
stabilimento di Zugo, ma per l’intero Technology Cluster Zugo (TCZ) (v. «Società», pag. 45). Per
questo motivo V-ZUG è membro dell’AEnEC (Agenzia dell’energia per l’economia) e, insieme alle altre
controllate di Metall Zug, ha firmato una convenzione sugli obiettivi con il governo federale, nel quale
ci impegniamo a ridurre costantemente le emissioni e a produrre in modalità CO2 neutrale nel nostro
stabilimento di Zugo a partire dal 2020. Con il passaggio al biogas raggiungeremo l’obiettivo con
un po’ di ritardo, ossia entro la fine del 2020. V-ZUG probabilmente pagherà una multa al governo
federale per non aver rispettato la tabella di marcia di questo ambizioso progetto di riduzione delle
emissioni. Inoltre, paghiamo a titolo volontario una tassa di CHF 120.– per tonnellata di CO2 a Metall
Zug per le emissioni di CO2 causate. Questi fondi sono impiegati per finanziare progetti di efficienza
energetica come il Multi Energy Hub.

Autonomia e connessione in rete: il Multi Energy Hub
Il Multi Energy Hub (MEH), a bassa emissione di CO2 e largamente autonomo, fornirà al TCZ
(v. «Società», pag. 45) e agli utenti circostanti quanta più energia rinnovabile possibile a livello
locale da fotovoltaico, acqua di falda e acqua di lago. Per aumentare l’efficienza energetica, l’MEH
sarà sviluppato secondo il principio dell’accoppiamento settoriale. Una rete convergente intersettoriale consente di immagazzinare e trasformare energia, per esempio, con l’uso sistematico del calore
di scarto industriale e di nuovi processi come Power-to-Gas. Ci stiamo avvicinando alla graduale
messa in servizio dell’MEH, prevista a partire dal 2020. Tra i recenti traguardi raggiunti segnaliamo
l’ottenimento della concessione per l’utilizzo di due pozzi di acqua di falda sul sito dello stabilimento
e l’ordinazione di un impianto fotovoltaico per il nuovo Zephyr Hangar.

Più produttività in meno spazio
La riduzione del nostro impatto ecologico presso la nostra sede storica nella città di Zugo ha consentito
la nascita del TCZ e va di pari passo con la trasformazione del nostro sistema operativo. Saranno notevolmente modificati non solo i processi, ma anche l’infrastruttura. Grazie alla verticalizzazione della
produzione negli stabilimenti Zephyr Hangar e Zephyr Zentral, Est, e all’ottimizzazione simultanea dei
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processi, in futuro occuperemo solo il 40 % circa dell’attuale superficie, ridurremo la superficie coperta
utilizzata e raddoppieremo la produttività per metro quadro. I nuovi edifici soddisfano elevati standard
di sostenibilità. Lo Zephyr Hangar è dotato di luci a LED e abbiamo previsto un impianto fotovoltaico
sul tetto. La nuova pressa ci permetterà inoltre di aumentare significativamente l’efficienza energetica
nel processo produttivo (v. «175 tonnellate di innovazione», pag. 43).

I nostri rifiuti: riciclabili all’80 %
I rifiuti vengono generati nei nostri processi produttivi, di sviluppo, logistici e amministrativi. Circa due
terzi sono costituiti da metallo, cartone, carta e legno. Gli elettrodomestici V-ZUG in disuso sono
un’altra componente importante dei rifiuti. Possiamo riciclare l’80 % dei materiali. Il restante 20 %
viene smaltito in modo professionale secondo metodi tradizionali. Stiamo lavorando per ottimizzare il
riciclaggio degli elettrodomestici V-ZUG e ripensiamo i nostri processi di smaltimento dei rifiuti. Con il
nuovo sistema operativo V-ZUG facciamo un grande passo avanti perché la pressa installata a giugno
suddivide automaticamente i residui di materiale in appositi contenitori e il software segnala quando
questi ultimi devono essere svuotati. Ma abbiamo introdotto anche ottimizzazioni di minore portata:
da qualche tempo i collaboratori di V-ZUG mescolano il caffè con bastoncini di legno invece che di
plastica. Con tali cambiamenti vogliamo sensibilizzare e incoraggiare i nostri collaboratori a tener
conto dei fattori ambientali nelle loro decisioni quotidiane.

«V-ZUG adotta un approccio a 360 °
in materia di sostenibilità, di cui fanno
parte elettrodomestici ad alta
efficienza energetica e processi a
basso consumo di risorse; ma anche
lo sviluppo di innovazioni sostenibili
insieme a partner come noi, in questo
caso nell’edificio di ricerca NEST. Solo
in questo modo possiamo raggiungere
gli obiettivi climatici che ci siamo posti e
proteggere l’ambiente a lungo termine».
Prof. Dr. Gian-Luca Bona
Direttore Empa
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Cifre e fatti
Aumento dei consumi energetici in
valori assoluti
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EConsumi energetici in V-ZUG per fonti di energia (in Terajoule)*

Nel 2018/2019 il consumo energetico
assoluto all’interno dell’organizzazione
è stato di 113,1 terajoule. A questo dato
contribuiscono l’energia elettrica (41,6 %),
il gas metano e il biogas (27,1 %), il diesel
(23,4 %) e la benzina (0,03 %) della flotta
veicoli aziendale (autocarri inclusi), nonché l’olio combustibile (7,9 %). Rispetto al
periodo precedente, i consumi energetici
sono aumentati del 3,0 % ma sono diminuiti del 3,2 % rispetto al 2016/2017.
Il motivo di questo aumento va ricercato
nel fatto che nel 2017/2018 abbiamo
provato ad abbassare la temperatura nei
capannoni di produzione di Arbon. Ma
durante il periodo in esame l’impianto di
riscaldamento è stato riportato ai livelli precedenti perché le temperature più basse
erano molto sgradevoli per i collaboratori
e causavano anche una minore aderenza
dei materiali adesivi.

In aumento le emissioni di CO2
6000

La nostra attività commerciale ha prodotto
nel 2017/2018 un totale di 4698 tonnellate di emissioni di CO2 legate all’energia, composte dalle voci diesel (41,4 %),
gas metano (32,3 %), olio combustibile
(14,0 %), benzina (0,05 %) e corrente elettrica (12,2 %). Dal 2014 la sede di Zugo
utilizza al 100 % energia idroelettrica svizzera e per questo i consumi energetici non
producono alcuna emissione. Rispetto al
periodo precedente le emissioni di CO2
sono quindi aumentate del 2,4 %. Questo
sviluppo è in parte dovuto al consumo di
olio combustibile ad Arbon.

* Nota: i dati del 2016/2017 e
2017/2018 riportati nel rapporto di
sostenibilità 2017/2018 sono stati
rivisti a causa di un errore di calcolo dei
consumi di gas metano e biogas.
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Fig. 15	Emissioni di CO2
Emissioni prodotte direttamente dallo stabilimento (Scope 1; diesel, gas metano, olio combustibile extraleggero) ed emissioni indirette (Scope 2; corrente elettrica) in tonnellate di CO2*
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175 tonnellate di innovazione
C’era un gran via vai nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2019 presso la nostra sede centrale di Zugo.
La nuova pressa, cuore dei futuri stabilimenti di produzione, è arrivata puntuale dopo una settimana
di trasporto su mezzi pesanti. La pressa è estremamente innovativa sotto molti aspetti e sostituisce una
combinazione di più presse e robot nella produzione esistente. Il trasferimento dei locali della pressa
nell’area nord crea spazio per il Technology Cluster Zugo (TCZ). Alcune fasi di produzione, come
la sostituzione degli utensili, dureranno presto molto di meno, consentendo la produzione di lotti di
piccole dimensioni e metodi di lavoro altamente efficienti. «La nuova pressa è una gallina dalle uova
d’oro. Con i servomotori integrati è possibile aumentare l’efficienza energetica fino al 30 %», afferma
con orgoglio il project manager Roland Häfliger. I servomotori elettrici sostituiscono l’azionamento
idraulico e consentono un impiego ottimale dell’energia utilizzata. Le barre di trasferimento, paragonabili a un elemento che collega le ruote di una locomotiva, trasportano i pezzi da lavorare attraverso
il processo produttivo. Accelerando il sollevamento del pistone e rallentandolo durante il processo
di deformazione vero e proprio, la fase di produzione è più veloce e controllata. «La nuova pressa
rappresenta una coraggiosa dichiarazione d’impegno per lo stabilimento di Zugo, è l’espressione
della nostra capacità innovativa e segna una pietra miliare nel nostro percorso verso una produzione
sostenibile: per l’economia, la società e l’ambiente qui a Zugo», conclude Häfliger.

Print-2-me: centralizzato, condiviso ... eppure
privato
Dalla primavera del 2019 un nuovo sistema di stampa ci aiuta a risparmiare carta ed elettricità nelle
nostre operazioni quotidiane. Con Print-2-me gli ordini di stampa vengono memorizzati temporaneamente e possono essere stampati con il badge personale su qualsiasi stampante in quasi tutte le sedi
di V-ZUG Svizzera. «In questo modo si garantisce la riservatezza nel trattamento di informazioni sensibili, cosa che in passato si è rivelata spesso inconciliabile con le stampanti centralizzate», spiega il
project manager Ernst Stecher. Nell’ambito di questo cambiamento V-ZUG ha inoltre ridotto del 30 %
il proprio parco stampanti. Grazie all’utilizzo di apparecchi all’avanguardia, i processi di stampa sono
più efficienti sul piano energetico e generano minori emissioni di CO2. Secondo le stime, Print-2-me
riduce il consumo di carta dal 5 al 10 % perché se qualcuno dimentica di limitare il numero di pagine
o di impostare la stampa in bianco e nero, i collaboratori possono creare un nuovo ordine di stampa
prima che quello con le impostazioni errate sia stato eseguito. Inoltre, la stampa fronte/retro è standard. «Certo, gli scettici non mancano mai. Ma abbiamo cercato di coinvolgerli prima. È stato anche
bello vedere che alcuni collaboratori si sono avvicinati al team di progetto durante la fase di analisi e
hanno riferito le possibilità che vedevano di smantellare qualche stampante nel loro reparto», riferisce
Stecher. Il nuovo sistema fornirà inoltre a V ZUG informazioni importanti per comprendere meglio il
comportamento dei collaboratori per quanto riguarda la stampa di documenti e creare nuovi incentivi
per sviluppare processi a basso consumo di risorse.
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Tanto quanto serve
Possiamo imparare molto dalla storia. Il «piano logistico» del lattaio, che portava il latte alle famiglie
solo in quantità necessarie per rifornire le scorte, viene oggi utilizzato nell’industria, con l’obiettivo di
ridurre il più possibile la quantità di merce in magazzino pur mantenendo stabili le giacenze e ottimizzare così i viaggi degli autisti. Ultimamente abbiamo fatto tutto il necessario per avviare il primo
«milk run» di V-ZUG nell’estate del 2019: mentre prima ogni fornitore ci inviava il suo prodotto con
un camion a pieno carico, ora andiamo noi a ritirare la merce con un solo veicolo presso più fornitori
nelle immediate vicinanze. Solo le parti lavorate da V-ZUG entro un breve lasso di tempo vengono
ritirate così. In questo modo riduciamo le scorte nei magazzini e risparmiamo spazio ed energia. Al
tempo stesso motiviamo i nostri fornitori a rivedere il modo in cui gestiscono le scorte e, se necessario,
a modificarlo. In futuro, gli autisti di V-ZUG passeranno più frequentemente dai fornitori e ritireranno
quantità minori di vari prodotti. «Possiamo immaginarcelo in questo modo: ogni consegna include ora
un intero servizio di stoviglie al posto di soli coltelli o forchette. In questo modo V-ZUG riduce le scorte
e crea maggiore sicurezza per quanto riguarda la disponibilità dei materiali», spiega il project manager Stefan Weitz. E V-ZUG compensa gli intervalli di consegna più frequenti con meno corse a vuoto
grazie a una pianificazione ottimizzata dei percorsi e a una combinazione intelligente tra consegna e
ritiro. Stiamo inoltre pensando di inserire nel sistema gli imballaggi a rendere, il che ridurrà i rifiuti degli
imballaggi e aumenterà ulteriormente l’efficienza.
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Con la fondazione della Verzinkerei Zug nel 1913 abbiamo messo radici a Zugo e siamo diventati
parte integrante della comunità di Zugo nel corso di oltre 100 anni di storia congiunta. La nostra città
d’adozione ci ha segnato. Viviamo sistematicamente i valori svizzeri come innovazione, perfezione,
affidabilità e sostenibilità e, con il nostro nome, i nostri prodotti e la nostra concezione dei servizi di
assistenza, li portiamo nelle case di tutto il Paese e all’estero. Nella nostra lunga storia aziendale
abbiamo costruito relazioni importanti con i nostri vicini, con le organizzazioni della società civile e
con le autorità della città e del Cantone. Ci esprimiamo su tematiche come consumo idrico, efficienza
energetica o alimentazione sana in seno a iniziative e associazioni locali e regionali. Sosteniamo,
per esempio, il Centro di competenza per l’energia e l’efficienza delle risorse WERZ e siamo membri
fondatori dell’associazione «Parco dell’innovazione della Svizzera Centrale». Sosteniamo inoltre organizzazioni culturali e di beneficenza nella sede di Zugo. Come partner principale della Festa federale
dei lottatori e dei giochi alpestri (FFLS), svoltasi a Zugo nel 2019, siamo stati intensamente coinvolti
nella pianificazione e nella realizzazione dell’evento e ne abbiamo fortemente sostenuto la realizzazione con 67 volontari di V-ZUG (v. «Partner principale della Festa federale dei lottatori e dei giochi
alpestri (FFLS)», pag. 49). Forniamo al pubblico informazioni sul nostro lavoro con la «Giornata
delle porte aperte», a cadenza periodica, e le visite guidate quasi quotidiane. Le condizioni di lavoro
di V-ZUG facilitano esplicitamente l’esercizio di cariche pubbliche in modo che i nostri collaboratori
possano essere coinvolti nella società e nella politica. Questa stretta rete di relazioni pone le basi per
un clima favorevole all’azienda che ci consentirà di mantenere la competitività a livello internazionale
e di portare il label «Swiss Made» da Zugo nel resto del mondo.

Il Technology Cluster Zugo: un quartiere dell’innovazione
Per mantenere la ricerca, lo sviluppo e la produzione a Zugo, stiamo preparando la nostra fabbrica di
idee e prodotti alle sfide che verranno. Sulla nostra area storica sorgerà un quartiere completamente
nuovo che offrirà nuove opportunità all’azienda V-ZUG, alla piazza industriale di Zugo e alla piazza
produttiva svizzera. Con il lancio del cosiddetto Technology Cluster Zugo (TCZ), modernizziamo la
nostra sede di Zugo e al tempo stesso desideriamo attirare altre aziende, start-up e istituzioni. Vediamo
un grande potenziale nelle diverse relazioni e sinergie tra questi futuri utenti. Con l’entrata in vigore del
progetto di costruzione il 24 ottobre 2018 abbiamo raggiunto una prima pietra miliare. In otto cantieri
sta nascendo un ecosistema urbano di alta qualità, connesso in rete, con posti di lavoro nei settori
innovazione, produzione e formazione. Al tempo stesso V-ZUG investe in un’infrastruttura intelligente
che può essere utilizzata da terzi. Il sito può così diventare un punto di riferimento per il Cantone, la
città e l’immagine di Zugo. Per realizzare un simile progetto di costruzione è necessario collaborare
a stretto contatto con le autorità locali e dialogare apertamente con la popolazione locale. All’inizio
del 2019, in collaborazione con la Camera di Commercio di Zugo, abbiamo lanciato la serie di
eventi «Zukunftsstadt Zug» (Zugo città del futuro) che affrontano i temi dello sviluppo urbano insieme
a esperti famosi e facilita lo scambio con le parti interessate, le aziende locali, i politici e i residenti.
Inoltre, una volta all’anno informiamo sullo stato di avanzamento dei progetti in corso in occasione
dell’evento informativo «TCZ – aus erster Hand» (TCZ: informazioni di prima mano). La realizzazione
del TCZ è un processo di trasformazione complesso per la nostra organizzazione: una nuova fabbrica
digitale verticale sarà costruita entro il 2025 senza interruzione delle attività operative (v. «Energia e
clima», pag. 39).
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Vivere i valori fondamentali
Fulcro e cardine della nostra attività aziendale, e di conseguenza sociale, sono i nostri valori fondamentali che da metà 2016 sono sanciti nel codice etico del Gruppo Metall Zug: creazione di valore
sostenibile nel lungo periodo, eccellenza e integrità nell’ambito della nostra attività operativa. Il codice
si applica a tutto il personale e ai membri del consiglio di amministrazione. Nei casi in cui potrebbero
esserci contraddizioni con i nostri valori fondamentali o con principi concreti come il divieto di corruzione, il personale è tenuto a segnalare l’accaduto al superiore o all’ufficio legale interno. Va ricordato
che queste segnalazioni sono trattate in maniera riservata. Il personale che in buona fede segnala una
possibile violazione del codice etico non deve temere alcuna conseguenza negativa in relazione al
proprio rapporto di lavoro. Rappresentiamo questi valori fondamentali e principi anche nei confronti
dei nostri fornitori, portandoli quindi fuori dalla nostra organizzazione per diffonderli nella società e
nell’industria. Siamo tutti testimoni della crescente digitalizzazione che schiude infinite possibilità e
modellerà sempre più la nostra società a tutti i livelli. Con il V-ZUG Innovation LAB vogliamo esplorare queste possibilità in modo creativo. Insieme ai nostri partner, il team crea un ambiente in cui
sviluppa continuamente nuove idee, esperimenti e innovazioni lungimiranti, tenendo sotto controllo
anche i potenziali rischi. La sicurezza dei dati è un tema che acquista importanza man mano che i
nostri elettrodomestici sono sempre più connessi in rete. Gli elettrodomestici sono integrati negli spazi
abitativi più privati e acquisiscono dati sul comportamento delle persone. Prendiamo molto seriamente
il bisogno dei nostri clienti in materia di integrità e privacy e la risultante responsabilità nel campo
della protezione e della sicurezza dei dati. Già da maggio 2018 V-ZUG è conforme al Regolamento
generale sulla protezione dei dati dell’UE e chiede il consenso dei clienti per la conservazione dei dati,
benché non sia richiesto dalla legge.

«V-ZUG è un partner motivato e
affidabile per l’ulteriore sviluppo dell’area
economica e culturale di Zugo. Con il
previsto Technology Cluster Zugo, V-ZUG
sta creando lo spazio per una vivace
creatività imprenditoriale: un polo di
attrazione per start-up e creativi entusiasti
che ispireranno la città».
Heinz Tännler
Consigliere di Stato del Canton Zugo
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«Nordpol»: la creatività a nord di Zugo
Nel marzo 2019 la popolazione di Zugo ha festeggiato un’apertura a nord del sito di V-ZUG: con
il progetto «Nordpol» V-ZUG consente l’utilizzo temporaneo dell’edificio vuoto situato nella Industriestrasse 61. Oltre a progetti culturali e sociali come il Waldstock Bar o l’associazione Verein mit Herz,
«Nordpol» è anche la sede del FabLab Zugo. Quando i promotori Luz Maria Molinari, Moritz Hassler,
Rouven Küng e Michael Hobbins presentarono l’idea di un laboratorio FabLab a Lukas André, Head
Marketing Technology Cluster Zugo presso Metall Zug, lui ne fu subito entusiasta. Si tratta di laboratori
pubblici digitali in cui il consumatore diventa produttore e può sviluppare, programmare e produrre le
proprie idee utilizzando stampanti 3D o macchine a taglio laser. «Abbiamo trovato questa idea eccitante», commenta Julia Häcki, Project Leader Corporate Development presso Metall Zug. «Si inserisce
nel programma di ecosistema innovativo e sostenibile che stiamo implementando con il Technology
Cluster Zugo (TCZ)». «Nordpol» ha una durata limitata fino a settembre 2019 con possibilità di estensione. Il FabLab si sposterà poi in una nuova sede. Nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’area,
che dureranno per oltre 20 anni, vi saranno molte altre possibilità di utilizzo temporaneo. A proposito,
il progetto si chiama «Nordpol» perché l’edificio si trova all’estremo nord del TCZ; ad eccezione
del tennis club, è anche l’edificio più a nord di Zugo. Il TCZ rilancerà ulteriormente il quartiere «Zug
Nord», in piena crescita e sviluppo. Con il progetto di utilizzo temporaneo «Nordpol» vogliamo
entrare in questa nuova era insieme alla città.

80 metri da terra: progetto Pi
Vivere e abitare a Zugo è costoso. Nell’ambito del nostro grande progetto «Technology Cluster Zugo»
(TCZ) ci siamo posti l’obiettivo di creare uno spazio abitativo accessibile, attraente e sostenibile per
i collaboratori. Nasce così il progetto «Pi» in cui V-ZUG è coinvolta: un grattacielo in legno la cui
costruzione è probabilmente unica in Svizzera, non solo per la sua altezza record di 80 metri. «Non
vogliamo solo creare uno spazio residenziale, ma anche un habitat reale che soddisfi le mutevoli
esigenze abitative delle famiglie di oggi», afferma Beat Weiss, direttore di V-ZUG Immobilien SA.
Gli appartamenti per famiglie nel grattacielo si arricchiscono così di una varietà di offerte aggiuntive
come monolocali residenziali, studi o locali da affittare. «È concepibile, per esempio, che i residenti
possano condividere un laboratorio o una stanza per la musica, o che una galleria pop-up possa
essere a disposizione per organizzare una mostra», continua Beat Weiss. La cosiddetta Piazza, preludio a ciascuno dei dieci quartieri verticali, annulla la rigida separazione verticale dei piani e crea
spazio per gli incontri: i residenti utilizzano la Piazza secondo le loro esigenze – per eventi culturali,
aperitivi o una biblioteca che invita a immergersi nella lettura. Ci teniamo molto a mettere insieme
società e comunità e a contrastare l’anonimato. In cima all’edificio, p. es., verrà costruita in più una
sala comune con giardino pensile e vista panoramica sul lago di Zugo e sulle montagne circostanti. I
primi inquilini dovrebbero essere in grado di trasferirsi nel 2024.
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Partner principale della Festa federale dei
lottatori e dei giochi alpestri (FFLS)
«Quando si è saputo che la Festa federale dei lottatori e dei giochi alpestri, il più grande evento
sportivo ricorrente in Svizzera, si sarebbe tenuto dal 23 al 25 agosto 2019 a Zugo, era chiaro che
noi, azienda dalle lunghe tradizioni e profondamente radicata nella regione, avremmo sostenuto con
entusiasmo questo evento», afferma Christian Bärlocher, Head Global Marketing. La festa federale ha
accolto almeno 420.000 visitatori: con questi numeri la FFLS è stata una delle maggiori feste popolari
della Svizzera nel 2019. I cittadini di Zugo sono molto orgogliosi. «Era la mia prima volta a una festa
di lotta svizzera e sono totalmente entusiasta dell’atmosfera pacifica e cosmopolita che prevale qui»,
ha detto entusiasta Jacqueline Mangarelli, 31 anni, di Menzingen, una delle tante visitatrici. Essendo
partner principale, V-ZUG ha potuto dare molto rilievo alla propria immagine durante la festa nazionale di lotta svizzera: per esempio con la V-ZUG Arena, il Public Viewing per 8000 visitatori. Oppure
con la Wöschgangarena che permetteva ai visitatori di riempire gratuitamente le bottiglie d’acqua e
di partecipare a un concorso. Ma non è stato questo il motivo principale del nostro impegno: abbiamo
infatti voluto cogliere questa occasione unica per celebrare una festa popolare di tre giorni insieme al
Cantone, alla città e alla popolazione all’insegna della tradizione, della sportività e della correttezza,
tutti valori che condividiamo. «Naturalmente, abbiamo usato l’evento anche per coltivare le nostre
relazioni con i clienti. I nostri collaboratori del servizio esterno hanno avuto l’opportunità di invitare
ogni giorno alcuni clienti alla festa di lotta svizzera», aggiunge Bärlocher. Abbiamo messo in palio
oltre 300 degli ambiti biglietti per i nostri collaboratori e altri 160 per estranei tramite social media e
il nostro microsito dedicato. Christian Bärlocher non era l’unico collaboratore di V-ZUG preso dalla
febbre della FFLS. «Molti di noi si sono offerti volontari per aiutare e contribuire localmente a rendere
la festa federale un vero successo», conclude felicemente il responsabile marketing.

Creatore: Andreas Busslinger / Copyright: Festa federale dei lottatori e dei giochi alpestri 2019 Zugo
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Informazioni sul rapporto di
sostenibilità
Questo è il settimo Rapporto di sostenibilità di V-ZUG e si riferisce al periodo dal 1° luglio 2018 al
30 giugno 2019 (data di riferimento 30 giugno 2019) e tratta gli effetti significativi dell’attività di
V-ZUG da un punto di vista economico, ecologico e sociale. Se non altrimenti specificato, gli approcci
manageriali descritti nei quattro capitoli tematici riguardano V ZUG con la propria sede centrale di
Zugo, V-ZUG Refrigerazione SA con sede ad Arbon e le controllate estere, in particolare V-ZUG
(Changzhou) Special Components Co. Ltd., a ovest di Shanghai. I dati sulla sostenibilità si riferiscono,
salvo diversamente indicato, agli stabilimenti di produzione in Svizzera di Zugo e Arbon oltre a quello
di Changzhou. Abbracciano il periodo che va da luglio 2016 a giugno 2019 (tre anni). Le cifre
indicative riferite al mercato svizzero a prescindere dall’unità organizzativa sono indicate in modo
appropriato.
Il presente rapporto è stato stilato in base agli standard GRI. Nel quadro del suo processo strategico
continuativo, V-ZUG tiene conto anche dei diversi fattori che caratterizzano la tematica trasversale
della sostenibilità, osserva i trend attuali e nuovi ed elabora soluzioni in vista di sfide o opportunità che
si presentano. La scelta delle cifre indicative, delle attività e degli effetti riportati in questa sede risale,
da un lato, alla matrice di materialità 2019 (v. Fig. 4, pag. 19) e, dall’altro, a una serie di interviste
con dirigenti e specialisti di V-ZUG, condotte fra maggio e luglio 2019.
Consideriamo il presente rapporto una condizione importante per il dialogo sistematico e continuativo
con i nostri diversi stakeholder. Incrementando la trasparenza sul nostro impegno nel campo della
sostenibilità lo rendiamo comprensibile e valutabile ai loro occhi. Per facilitare la lettura, nel testo
utilizziamo in parte solo la forma maschile; ovviamente le indicazioni si riferiscono a entrambi i sessi.
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Indice GRI
Standard generali
Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

Dichiarazione del vertice aziendale sul valore della
sostenibilità per strategia e organizzazione.

V. «Intervista a Dirk Hoffmann», pag. 4–6.

GRI 102-1

Nome dell’azienda

V-ZUG SA

GRI 102-2

Principali marchi, prodotti e servizi

V. «Ritratto aziendale», pag. 12–15,
«Prodotti e servizi», pag. 21–27

GRI 102-3

Sede centrale dell’azienda

Zugo, Svizzera

GRI 102-4

Nome e numero dei Paesi in cui V ZUG opera o svolge
attività commerciali rilevanti

V. profilo aziendale, «Mercati», pag. 16

GRI 102-5

Assetto proprietario e forma giuridica

Società anonima di diritto svizzero, controllata al 100 %
da Metall Zug SA

GRI 102-6

Mercati serviti

V-ZUG detiene proprie società di distribuzione o succursali in Australia, Belgio, Cina, Germania, Francia, Gran
Bretagna, Hong-Kong, Lussemburgo e Singapore. I prodotti V-ZUG sono venduti anche da distributori in Israele,
Italia, Libano, Malesia, Paesi Bassi, Russia, Turchia, Stati
Uniti, Ucraina e Vietnam. Contando anche la Svizzera,
vengono serviti complessivamente 20 mercati.

Strategia e analisi
GRI 102-14

Profilo dell’organizzazione

Settori riforniti: privati, rivenditori specializzati, amministrazioni e proprietari immobiliari
Tipologia di acquirenti e destinatari: i prodotti di V-ZUG
sono distribuiti da un lato dai rivenditori specializzati, che
poi li vendono agli idraulici e li presentano, fra l’altro, in
occasione di fiere ed esposizioni dove i consumatori finali
possono informarsi. V-ZUG gestisce inoltre in tutta la Svizzera dieci centri di esposizione e consulenza, in cui i prodotti vengono venduti direttamente al cliente finale. Oltre
alle aziende commerciali vere e proprie e ai produttori
di cucine componibili, i gruppi di clienti importanti sono
soprattutto le amministrazioni immobiliari e i proprietari
di un immobile, nonché i loro incaricati (p. es. architetti,
appaltatori generali).
I privati sono serviti dai rivenditori specializzati, dai produttori di cucine, dagli appaltatori generali e dagli architetti.
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Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

GRI 102-7

Dimensioni dell’azienda

Numero di dipendenti
(inclusi i collaboratori temporanei): 1803 (al 30.6.2019)
Numero di sedi aziendali:
33

(numero di dipendenti, numero totale di sedi aziendali);
profitti: capitale complessivo suddiviso in passività e
patrimonio netto; quantità di prodotti e servizi forniti)

GRI 102-8

■■

■■

■■

■■

Profitti:		
dato riservato
Capitale complessivo:
dato riservato
Quantità di prodotti e servizi
forniti:		 dato riservato

Numero di dipendenti suddiviso per tipologia di
contratto di lavoro e genere

V. «Collaboratori», pag. 31

Numero di dipendenti a tempo indeterminato suddiviso per tipologia di occupazione e genere

V. «Collaboratori», pag. 31

Totale dell’organico suddiviso per dipendenti, genere
e personale sottoposto a direttive

V. «Collaboratori», pag. 31

Totale dell’organico suddiviso per regione e genere

Collaboratori in Svizzera
(esclusi i collaboratori temporanei): 1701
Collaboratori in Cina:	 30

GRI 102-41

Percentuale di tutti i collaboratori coperti da accordi di
contrattazione collettiva (CCL)

Tutto il personale in Svizzera è assoggettato al contratto
collettivo di lavoro (CCL) dell’Associazione padronale
svizzera dell’industria metalmeccanica (ASM). L’attuale
CCL è stato sostituito come da programma il 1° luglio
2018 e resterà in vigore per cinque anni, fino al 30
giugno 2023. Le associazioni dei lavoratori Angestellte
Schweiz, Unia, Syna, Società svizzera degli impiegati del
commercio, Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ) e
l’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica sono coinvolte come parti negoziali.

GRI 102-9

Descrizione della catena di fornitura dell’azienda

V-ZUG acquista direttamente dai fornitori.

GRI 102-10

Cambiamenti significativi relativi a dimensioni, struttura e
assetto proprietario dell’azienda

Nessun cambiamento.

GRI 102-11

■■

Cambiamenti di sede o di attività

■■

Cambiamenti della struttura della catena di fornitura

Come viene messo in pratica il principio di precauzione
(il trattamento di effetti potenzialmente negativi sull’ambiente) in azienda?

Il principio di precauzione è ancorato nei principi etici e
nelle direttive gestionali di V-ZUG ed è monitorato con un
sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, sicurezza
sul lavoro). Anche le certificazioni ISO 9001, 14001 e
OHSAS 18001 forniscono un contributo al principio di
precauzione con misure preventive in azienda.
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Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

GRI 102-12

Iniziative esterne (codici, principi o altre iniziative di tipo
economico, ecologico o sociale) sostenute o promosse
dall’azienda

V-ZUG è impegnata nelle seguenti partnership:
■■

Leading Partner di MINERGIE® Svizzera (facoltativo)

■■

Collaborazione con aha! Centro Allergie Svizzera

■■

■■

Appartenenza ad associazioni e gruppi di pressione
nazionali o internazionali

presidio dell’associazione Parco dell’innovazione della
Svizzera Centrale

■■

■■

GRI 102-13

53

Presenza nel consiglio direttivo e presidenza della
commissione «Tecnologia e industria» della Camera
dell’economia di Zugo
Presenza nel consiglio direttivo del tfz (Technologie
Forum Zug)
Nella produzione l’azienda collabora con il laboratorio per disabili zuwebe, consentendo a persone disabili
l’integrazione nel processo di lavoro

V-ZUG è fra l’altro membro di SWISSMEM, l’Associazione padronale svizzera dell’industria metalmeccanica
ed elettrica, e della FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l’industria).
V-ZUG è presente nel consiglio direttivo di entrambe le
associazioni.

Materialità e perimetro del rapporto
GRI 102-45

■■

■■

GRI 102-46

■■

■■

Elenco di tutte le aziende incluse nel bilancio
d’esercizio consolidato dell’azienda

V. «L’azienda», pag. 11

Indicazione delle aziende incluse nel rapporto di
sostenibilità

V. «Informazioni sul rapporto di sostenibilità», pag. 50

Processo di definizione dei contenuti del rapporto e
del perimetro di ciascun aspetto

Gli aspetti di sostenibilità rilevanti per V-ZUG sono stati
sviluppati nel 2018 e 2019 nell’ambito del processo di
strategia di sostenibilità. Nel dialogo con gli stakeholder
interni ed esterni, e con il coinvolgimento di consulenti
esterni, V-ZUG ha valutato i temi chiave della sostenibilità
e ha creato una corrispondente matrice di materialità. V.
anche profilo aziendale Sostenibilità in V-ZUG: «Sostenibilità in V-ZUG: nuova strategia ‹Sustainibility@V-ZUG›»,
pag. 17–20.

Attuazione dei principi di rendicontazione per la
definizione dei contenuti

GRI 102-47

Elenco di tutti gli aspetti essenziali individuati nel processo di definizione dei contenuti del rapporto

V. profilo aziendale «Sostenibilità in V-ZUG: «Sostenibilità in V-ZUG: nuova strategia ‹Sustainibility@V-ZUG›»,
pag. 19.

GRI 102-48

Effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei
rapporti precedenti (re-statement) e motivazioni di tali
modifiche

Nel dialogo con stakeholder interni ed esterni, e con il
coinvolgimento di consulenti esterni, nel 2018/2019
V-ZUG ha valutato i temi chiave della sostenibilità, ha
creato una corrispondente matrice di materialità e ha concepito gli obiettivi. La struttura del rapporto di sostenibilità
2018/2019 si basa su questi obiettivi. V. «Sostenibilità in
V-ZUG: «Sostenibilità in V-ZUG: nuova strategia ‹Sustainibility@V-ZUG›», pag. 20.
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Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

GRI 102-49

Cambiamenti significativi degli aspetti essenziali e del
loro perimetro rispetto ai rapporti precedenti

La struttura della rendicontazione è stata modificata e si
basa sugli obiettivi di nuova concezione. V. anche «Sostenibilità in V ZUG: «Sostenibilità in V-ZUG: nuova strategia ‹Sustainibility@V-ZUG›», pag. 20.

Coinvolgimento degli stakeholder
GRI 102-40

Elenco degli stakeholder coinvolti dall’azienda (p. es.
società civile, clienti, collaboratori ecc.)

Gli stakeholder coinvolti nel processo della strategia di
sostenibilità 2018/2019 sono stati: collaboratori, clienti,
rivenditori, investitori e stakeholder del settore ricerca e
formazione.

GRI 102-42

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder
coinvolti dall’azienda

Gli stakeholder più importanti sono stati definiti in dialogo
con i dipartimenti. La vicinanza al mercato è stato uno dei
criteri prioritari. Le relazioni esterne della vendita e degli
acquisti hanno svolto un ruolo particolarmente importante
nell’identificazione degli stakeholder. Il reparto Acquisti
è in costante contatto con i fornitori, i reparti Vendite e
Marketing si occupano della vendita a commercianti e
artigiani, oltre che della comunicazione sui nuovi prodotti.

GRI 102-43

Approccio dell’azienda alle attività di coinvolgimento
degli stakeholder (includendo la frequenza per tipologia di stakeholder) e indicazione se sono stati coinvolti
soprattutto nel processo di preparazione del rapporto

Gli stakeholder di V-ZUG vengono coinvolti nel modo
seguente:
■■

■■

Investitori/azionisti: aziende familiari

■■

Fornitori: audit dei fornitori

■■

■■

■■

■■

Argomenti chiave e criticità principali emersi durante le
iniziative di coinvolgimento degli stakeholder, e modalità
di risposta dell’organizzazione; indicazione del gruppo
di stakeholder che ha presentato un argomento

Collaboratori: sondaggio tra i collaboratori, rivista per
il personale «BLUELine» e piattaforma online «BLUEOnline»

■■

■■

GRI 102-44

Clienti: sondaggi tra i clienti, contatti (circa 300
tecnici di assistenza in servizio esterno e nel servizio
clienti), dimostrazioni gratuite da parte dei consulenti
di V-ZUG volte ad evitare l’uso improprio degli elettrodomestici, rivista per i clienti («Zuger Rötel»), visite
guidate presso lo stabilimento di produzione a Zugo

Rivenditori: presentazione annuale dei prodotti e 15
convegni all’anno, Swissbau e circa 15 altre fiere di
settore.
Sindacati: nel quadro del contratto collettivo di lavoro
(CCL)
Autorità: collaborazione come consulente energetico
presso Energienetz Zug
Media: informazioni fornite da Head Corporate
Communications & Investor Relations
Ricerca e formazione: attività in seno al comitato direttivo dell’associazione Parco dell’innovazione della
Svizzera Centrale, attività di relatori dei membri della
Direzione generale, partecipazione a gruppi di lavoro
con istituzioni di formazione, funzione consultiva
presso l’Istituto per la scienza, l’energia e le materie
prime di Zugo (WERZ)

Nessuno.
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Descrizione

Commento/rinvio

GRI 102-50

Periodo di rendicontazione

Da luglio 2018 a giugno 2019, giorno di riferimento:
30 giugno 2019

GRI 102-51

Data del rapporto più recente

Dicembre 2018

GRI 102-52

Periodicità di rendicontazione

Annuale. Pubblicazione: dal 2018 ogni autunno

GRI 102-53

Contatto per informazioni

Dirk Hoffmann, info@vzug.com (CEO V-ZUG durante il
periodo in esame dall’1.7.2018 al 30.6.2019).

GRI 102-54 a 56

Opzione di rendicontazione «in accordance» scelta
dall’azienda

Il rapporto di sostenibilità 2018/2019 di V-ZUG è stato
stilato in base agli standard GRI. L’indice riporta i riferimenti alle informazioni e ai dati corrispondenti all’interno
del rapporto. Il rapporto non è stato sottoposto ad audit
esterno.

GRI 102-56

Strategia e pratiche dell’azienda ai fini dell’attestazione
esterna

Non controllato esternamente

Profilo del rapporto

Gestione aziendale
GRI 102-18

■■

■■

Sistema di governance (inclusi tutti i comitati del
massimo organo di controllo)
Elenco di tutti i comitati responsabili delle decisioni
da prendere in caso di conseguenze di carattere
economico, ecologico e sociale.

La struttura gestionale operativa della Direzione generale
si articola nei seguenti dipartimenti:
■■

CEO: HR, Strategic Project Portfolio Management,
Global Marketing Services, Product Management e
Corporate Design

■■

International Division

■■

Finanze e controlling

■■

■■

■■

Technical Division: Operations, Engineering Appliances, Engineering Electronics Software & Shared
Services, Global Quality Management, Infrastructure
& Maintenance
Mercato Svizzera: Servizi di marketing Svizzera: vendita mercato Svizzera, Global Service & Support,
Business Development: Digital Products & Services,
Market Project Management Office, IT, Innovation
Services & Technology, Innovation LAB

Comitati responsabili delle decisioni da prendere in caso
di conseguenze di carattere ecologico e sociale:
■■

■■

conferenza sulla sostenibilità a livello della Direzione
generale e del CdA
Organo degli auditor interni per qualità, ambiente e
sicurezza sul lavoro

■■

Commissione per la conformità legislativa

■■

Riunione strategica della DG (due volte all’anno)

Rapporto di sostenibilità 2018 / 2019

V-ZUG

Indice GRI

Indicatore

Descrizione

56

Commento/rinvio

Ethik und Integrität
GRI 102-16

■■

Descrizione di valori, principi, standard e norme
di comportamento (codici di condotta ed etici)
dell’organizzazione

Le linee guida, i codici di condotta e i principi fondamentali di V-ZUG sono:
■■

il Codice di comportamento del Gruppo Metall Zug

■■

le Disposizioni contrattuali di lavoro (DCL)

■■

il supplemento 1 delle DCL (principi etici)

■■

le direttive gestionali di V-ZUG SA

■■

■■
■■

la certificazione ISO 9001 e 14001 (incluso l’allegato)
la certificazione OHSAS 18001 (incluso l’allegato)
il Regolamento generale sulla protezione dei dati
dell’UE

le direttive «Principi etici» (supplemento delle Disposizioni
contrattuali di lavoro di V-ZUG SA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rispetto di leggi e norme
Indipendenza delle decisioni
Incorruttibilità e divieto di corruzione
Imparzialità ed equità
Rispetto e tutela dei diritti e della dignità della persona
Rispetto e tutela della proprietà di V-ZUG e di terzi
Riservatezza e divieto di utilizzo di insider information
Prevenzione di conflitti di interessi
Tutela delle risorse naturali
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Standard specifici
Aspetto

Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Ritratto aziendale», pag. 10.

GRI 201-1

Valore economico diretto
generato e distribuito

Non è possibile pubblicare i dati finanziari a causa della rilevanza per le negoziazioni di borsa. Vi preghiamo di consultare il
Rapporto di gestione 2018 di Metall Zug SA.

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Prodotti e servizi», pag. 22–23, ed
«Energia e c lima», pag. 40–41

GRI 301-1

Materiali utilizzati suddivisi
per peso o volume

Materiale

Unità

2018 / 2019

Ferro

1000 t

6.62

Acciaio inox

1000 t

1.72

Alluminio

1000 t

0.14

Metalli non ferrosi

1000 t

0.07

Oli, grassi, lubrificanti

1000 t

0.02

Sostanze pericolose

1000 t

0.46

Totale

1000 t

9.01

Economia
Performance
economica

Ambiente
Materiali

Energia

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Energia e clima», pag. 40–41.

GRI 302-1

Consumi di energia all’interno
dell’organizzazione

V. «Energia e clima», «Cifre e fatti», pag. 42.

GRI 302-3

Indice di intensità energetica

V. «Energia e clima», «Cifre e fatti», pag. 42.

GRI 302-5

Riduzione del fabbisogno
energetico per prodotti e
servizi

V. «Prodotti e servizi», «Cifre e fatti», pag. 24.
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Aspetto

Indicatore

Descrizione

Commento/rinvio

Emissioni

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Energia e clima», pag. 40–41.

GRI 305-1

Emissioni di gas serra dirette
(Scope 1)

Per lo Scope 1 sono state calcolate le seguenti emissioni:
■■

■■

Emissioni di gas serra dirette da tutte le fonti di proprietà di
V-ZUG o controllate da V-ZUG. I seguenti processi non si
svolgono presso V-ZUG e sono stati pertanto esclusi: processi
di combustione come il gas flaring dei rifiuti gassosi
Emissioni da processi e fonti di combustione in linea con
l’energia primaria diretta menzionata nel rapporto.

Finora non sono state considerate le emissioni di gas serra dirette
non generate da consumo energetico. Si tratta per esempio degli
agenti refrigeranti che finiscono nell’atmosfera in fase di produzione.
V. «Energia e clima», «Cifre e fatti», pag. 42.
GRI 305-2

Emissioni di gas serra indirette
generate da consumi energetici (Scope 2)

Per lo Scope 2 sono state calcolate le seguenti emissioni:
■■

Emissioni di gas serra indirette presso la sede centrale di
Zugo risultanti dalla produzione di elettricità acquistata
(Scope 2). Corrispondono ai consumi di energia menzionati
nel rapporto.

V. «Energia e clima», pag. 42.
Valutazione
ambientale dei
fornitori

GRI 308-2

Numero di fornitori controllati sulla base degli impatti
ambientali

V. «Ritratto aziendale», pag. 8.

Prodotti e servizi

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Prodotti e servizi», pag. 22–23.

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Collaboratori», pag. 29–30.

GRI 401-1

Numero totale e percentuale
di nuove assunzioni e fluttuazione del personale

Numero di nuovi collaboratori assunti:
Tasso di nuovi collaboratori assunti:		

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Collaboratori», pag. 29–30.

GRI 403-9

Infortuni e malattie professionali, giornate di lavoro perse

V. «Collaboratori», «Cifre e fatti», pag. 32–33.

Società
Occupazione

Sicurezza sul
lavoro

204
12,1 %
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Formazione e
perfezionamento

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Collaboratori», pag. 29–30.

GRI 404-2

Programmi per la gestione
delle competenze e l’apprendimento permanente

Essendo un mezzo per rafforzare l’occupabilità del collaboratore nell’interesse e nella responsabilità sia di V-ZUG sia del
collaboratore stesso, il perfezionamento professionale viene
promosso dall’azienda. Con il suo modello di competenza a
tre livelli e «V-ZUGconnect», V-ZUG sostiene in modo mirato la
promozione delle capacità individuali e di una cultura dell’apprendimento permanente. Su richiesta, il personale ha il diritto
di essere esentato dal lavoro per frequentare corsi di perfezionamento professionale all’interno o all’esterno dell’azienda,
a condizione che siano rispettate determinate condizioni. Su
richiesta, V-ZUG partecipa in parte o interamente ai costi di
perfezionamento.
Per maggiori informazioni v. «Collaboratori», pag. 29.

Diversità negli
organi di controllo
e tra i collaboratori

405-1

Percentuale delle persone
negli organi di controllo e dei
collaboratori suddivisi per
genere e fascia d’età

V. «Collaboratori», pag. 31.

Valutazione delle
performance sociali
dei fornitori (diritti
umani)

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Ritratto aziendale», pag. 8.

GRI 414-2

Numero dei fornitori valutati
sulla base degli impatti sociali

V. «Ritratto aziendale», pag. 8.

Salute e sicurezza
dei consumatori

GRI 103-1
a3

Informazioni sull’approccio di
gestione

V. «Prodotti e servizi», pag. 22–23.

GRI 416-1

Percentuale delle categorie di
prodotti e servizi per i quali
gli impatti sulla salute e sulla
sicurezza vengono valutati

In tutte le istruzioni per l’uso dei nostri prodotti sono contenute
indicazioni per l’utilizzo sicuro, il corretto smaltimento degli imballaggi e dell’elettrodomestico, nonché suggerimenti per il risparmio energetico (e idrico, nel caso delle lavatrici). I nostri prodotti
soddisfano la norma IEC 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi
elettrici d’uso domestico). Soddisfano inoltre le direttive RoHS e
WEEE dell’Unione europea. In conformità con la seconda, in particolare, tutti gli elettrodomestici V-ZUG vengono contrassegnati
in conformità alla norma e riportano nelle istruzioni per l’uso le
modalità del corretto smaltimento.
Inoltre, le istruzioni di montaggio, destinate direttamente agli
installatori, descrivono quello che occorre prendere in considerazione al momento di montare i nostri elettrodomestici per ottenere
un funzionamento ottimale con la massima efficienza energetica
possibile.

GRI 416-2

Numero totale di non-conformità a regolamenti e codici
di comportamento volontari
in materia di sicurezza del
consumatore

Nessun caso negli anni 2018 e 2019.

Rapporto di sostenibilità 2018 / 2019

V-ZUG

